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II desiderio della ■pubblicazione di un Inventario dei manoscritti

posseduti dalle biblioteche del Regno e stato da noi espresso più volte

ed anche dagli studiosi esteri, fra i gitali ricordo il Daremberg, bi

bliotecario della Mazarino di Parigi che, fin dal i86j, in un numero

dei Débats scriveva', Il n' y a pas de pays, comme 1' Italie, qui aie

autant de mss. dans les bibliothèques publiqucs, comunales, des cou-

vents, des hópitaux et des Sociétes. Il serait très-important de donner

des catalogues complets pour toutes les collcctions qui n' ont pas encore

des catalogues imprimés. Le gouvernement devrait faire les frais d' une

telle publication. In Francia, per i mss. delle biblioteche dei quali

non sono stati ancora pubblicati i cataloghi, un Inventaire sommaire

(Paris, Champion) fu stampato da Ulisse Robert; ma in Italia a

una simile pubblicazione nessuno s' è accinto mai, forse perche so

verchie le fatiche e numerose, più che noti si creda, le difficoltà di

mettere assieme un sì vasto materiale scientifico. Come V opera del

Robert completa intanto il Catalogue general des mss. des biblioth.

publiques des départements , di cuifinora sono in luce parecchi volumi ,

così gV Inventari delle biblioteche minori d' Italia debbono servire di

complemento alla serie di Indici e Cataloghi, edita con tanto vantag

gio degli studi a spese del Ministero di Pubblica Istruzione. Oggi

die il desiderio di un Inventario generale dei mss. delle biblioteche

nostre e maggiormente sentito, io mi sobbarco alla grave impresa di

tale pubblicazione , fidente nel! aiuto e nella cooperazione dei nostri

2*r?f»i 4



Bibliotecari e di quanti in Italia studiano con efficaci resultati. Rac

comandarla o dirne V utilità sarebbe superfluo; dirò soltanto che -per

la notizia del contenuto e per la descrizione di ogni ms. ho seguito

le norme più comunemente accettate; che ho disgiunto con una linea

verticale ( | ) il principio dalla fitte di un testo e dichiarata con i

puntini (...) la mutilazione di una scrittura; e che a ciascun ms. ho

assegnato un numero d' ordine, chiudendo fra parentesi la vecchia

segnatura.
»

Agli egregi Colleghi ed amici che di consigli sapienti e di parole

cF incoraggiamento mi furono cortesi ed a coloro che, non badando a

spese e a fatiche , mi giovarono largamente comunicandomi notizie ed

inventari dei manoscritti di molte biblioteche , le quali tanti tesori

posseggono inesplorati o mal noti, esprimo i ringraziamenti più af

fettuosi e sinceri.

Forlì i gennaio 1891.

prof. G. Mazzatinti.
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BIBLIOTECA COMUNALE

(Alle notizie date nella Statistica delle "Biblioteche del regno d'Italia, 1863 (Firenze, Le Monnier,

1865), pag. LXIV e sg. , su l'origine e i vari incrementi della Comunale di Forlì, è da aggiun

gere che nel 1873 questa si arricchì degli autografi di G. B. Morgagni, in parte acquistati da A.

Prati e da O. Venturini e in parte donati dal prof. C. Versari, dallo stesso Prati e dall' aw. R.

D. Rossi ; il voi. 38 appartenne al bibliofilo A. Tessier. — Il fondo Carlo Matteucci consta di

undici volumi di appunti da lui presi frequentando le lezioni di chimica e fisica a Parigi, e di

estratti da giornali scientifici ; di sessantasei diplomi accademici, di medaglie di vari ordini ca

vallereschi, di quella del merito civile (183 1), di una sua fotografia, della tabacchiera e della sua

maschera in gesso. — Recentemente la vedova di Piero Maroncelli donava al Municipio forlivese,

perchè fossero custoditi nella biblioteca, gli autografi del suo consorte e altre carte che a lui ap

partennero. — La biblioteca, fino ad oggi, è ricca di circa 75 mila volumi ; è fornita dello sche

dario generale, di un catalogo per materie e dei cataloghi speciali del fondo Matteucci, delle carte

di G. B. Morgagni, della collezione dantesca (per ora di 794 voli.), dei manoscritti (vecchio fondo),

della collezione dei testi di Crusca, delle edizioni del Marcolini, di quelle del sec. XV e della rac

colta bibliografica forlivese : opere laboriose e pregevoli del march. L. Merlini testé defunto. —

Per altre notizie storiche su la Com. forlivese V. in Inlelligen^-Blatt %um Serapeum, 15 novem

bre 1863, num. 21, P articolo Die Gemeinde-'Bibliotek tu Forlì del Neigebaur).

Fondo G. B. Morgagni

1. « Epistolae anatomico -medicae » di G. B. Morgagni; epist. I-XXVII.

Autogr., di ff. 405 num.

2. « Epistolae anatomico-medicae » di G. B. Morgagni ; epist. XXVIII-LXX.

Autogr.; precedono le dediche e gì' indici (di ff. 95, e di ff. 407-934, se

guendo la numerazione del voi. precedente).

3. « Adversaria anatomica » di G. B. Morgagni ; a stampa e ms. , per la

maggior parte autogr. In fine sono 25 tavole anatomiche disegnate a matita.

4. « De vita et scriptis Antonii M. Valsalvae commentariolum Ioanni Bapt.

Morgagni »; autogr., di ff. io. — « De aure humana tractatus, auctore

Mazzatinti — Inventari dei manoscritti delle biblioteche d' Italia, 1. 1
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Antonio Maria Valsalva <> ; esemplare dell'edizione di Bologna, 1704,

con correzioni marginali del Morgagni (di pp. 14 non num., e pp. 184

con tre tavole in fine). — « Antonii Mariae Vahalvae dissertationes ana-

tomicae Bononiae in celeberrima Instituti scientiarum academia recitatae » ;

autogr. del Morgagni; scr. su rovesci di lettere di Giovanni Stanca al

Morgagni ( IT. 25 ). — « Ioannis Baptistae Morgagni epistolae anatomicae

ad scripta pertinentes celeberrimi viri A. M. Valsalvae » : epist. I-XIII;

autogr. (pp. 407 num.).

5. « /. B. Morgagni epistolarum anatomicarum ad scripta pertinentium ce

leberrimi viri Valsalvae pars altera » : epist. XIV-XX (di pp. 409-755, se

guendo la numeraz. del voi. preced. Mancano le pp. 443-448 « perdute

dagli stampatori » , come dice una nota in princ. ). L' « Index rerum et

nominum » è in fine al voi. (ff. 1-25). Autogr.

6. « I. B. Morgagni nova institutionum medicarum Idea » ; precede una let

tera dedicatoria ai riformatori dello studio di Padova; autogr. con molte

correzioni, di ff. 5 non num. — Copia autogr. della stessa opera, di ff. 5

num. — Indice sistematico di opere mediche e anatomiche; autogr., di

ff. 21 non num. — « /. B. Morgagni epistolae duae; altera in A. Cor-

nelium Celsum, altera in Q. Serenum Samonicum » ; precede una lett.

dedic. a Lorenzo Heister (di ff. 8 e 13 num.). — « /. B. Morgagni in

Aurelium Cornelium Celsum epistola secunda et tertia » con alcune « A-

nimadversiones ad quadam Cornelii Celsi loca » e varie note (di ff. 59

non num.). — Epistole di G. B. Morgagni a G. B. Volpi, 4.", 5.*, 6.a,

7.% 8.a; autogr.; con molte correzioni (di ff. 112 non num.).

7. « /. B. Morgagni Epistolae anatomicae duae » ; precede 1' « Index rerum

et nominum » : Epist. prima. Ad Amicum. « Quod te mihi | facere nihil

potes. Vale. D. Patavio, idib. aprii. 1726 » (ff. 5-56). « Epistola altera.

Ad Amicum. Ad ea quae cursim in publicum exitura. Vale. D. Pata

vio, pridie kal. aprii. 1726 » (ff. 1-88). Autogr., con molte correzioni ed

aggiunte.

8. « Clarissimo doctissimoque viro Petro Plovenio /. B. Morgagmts s. p. d. »,

minuta di epistola: « Mirabar quid esset... ». — Minute di varie lettere del

med., in lat., senza indirizzo e s. d. — Epistola a Giovanni Astruc del

med.; « Litteras tuas.... ». — Epistola di Giovanni Astruc al Morgagni;

14 febbraio 1739. — Note su Angelo Bolognino e Tommaso da Ravenna

medici. — Lettera del Morgagni a Giovanni Astruc; IX Kal. Ian. 1741.

— Lettera di G. Astruc al med.; Parigi 5 agosto 1740. — Frontespizi per

gli « Opuscula Miscellanea » del Morgagni. Dedicatoria al Senato di Forlì

per le Epistolae Aemilianae. — Tre lettere del Morgagni a G. D. Gau
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bio; Padova ottobre-decembre 1732. — Due lettere di G. D. Gaubio al

med. ; Leida, 1732. — Epistola di G. B. Morgagni ad Antonio Larber;

Padova cai. di marzo 1761. — Lettera di Sebastiano Boni al M. ; Forlì

12 agosto 1743. — Appunti bibliografici del M. — Epistolae Aemilianae

1-14, con molte correzioni ed aggiunte-, autogr.

9. /. B. Morgagni in Frontini Consulatum et Varronem de lingua latina a-

nimadversiones. Autogr., di ff. 22 non num. Precedono una lett. di 'Pie

tro Piovene, Parma 19 agosto 1722 al Morgagni, e due minute di lettere

del M. , s. indirizzo, Padova 7 e 29 agosto 1727. A mezzo il voi. è rile

gata una lettera di G. Poleni al M. , 2 luglio 1722.

io. /. B. Morgagni in Vergilii, Lucretii, Lucilìi, Plauti, Xenophontis, Silii

Italici, Iustini, Senecae, Plinii, Biondi, Politiani, ecc. opera animadver-

siones criticae. Autogr., di ff. 85 non num.

11. /. B. Morgagni in scriptores rei rusticae et in Vegetium animadversio-

nes: « Cum procurarem novam Editionem..,. ». Autogr. di ff. 77 non num.

12. Copie e facsimili di antiche iscrizioni latine e greche illustrate da G. B.

Morgagni: precede un catalogo di opere epigrafiche, forse consultate dal

M. per questo lavoro. Autogr., di ff. 58 non num.

13. /. B. Morgagni in M. T. Ciceronis orationes animadversiones: « Cice-

ronis orationes relegens haec notabam | non scribi sed dici. Vide ».

Autogr., di ff. 26 non num.

14. /. B. Morgagni in C. I. Caesaris Comment. animadversiones : « Nactus

Caesaris Commentaria | Haec initio belli alexandrini fuerunt ». Autogr.,

di ff. 33 non num.

15. Minute di lettere di G. B. Morgagni a G. M. Lancisi, a M.r de Mairan,

a M.r de Réaumur, ad Alberto Haller, ad A. F. Bertini, a G. G. Man-

get, ad Antonio Pacchioni, a G. G. Scheuchzer, ad Antonio Magliabechi,

a Giuseppe del Papa, ad Alessandro Pascoli, al dott. Bianchi, a mons.

Bignone, al sig.r de Fontenelle, a Luca Schrock, a Daniele W. Triller,

a Pietro Vander, a H. Boerhaave, ed E. F. Dandino, all' Hunauld, a Pie

tro Assalto, a C. A. Lammermann, ad Isacco Newton, al. B.Winslow,

a G. F. Creili, a G. Arlet, a G. Saltzmann, a M.r Petit, all' Hecquet, ad

Enrico Schulze, a G. Bajer, a F. C. Ambtmann, a M. Schirnbrand, a G.

G. Hahn, a G. G. Du Vernoi, a Pietro Gosse, a G. A. Korff, al conte

Rasovmowski, a Nicola de Winshein, a Tommaso Fritsch, a G. F. Gle-

ditsch, a G. S. Leinker, a Stein e Raspe librai, a G. von Kerckhem, al

l' Hauercamp, a Lorenzo Heister, a Francesco Vicentini, a Vincenzo

Pozzi, ad Agostino Morgagni, a L. F. Baiassi, a Giuseppe Bartoli, al conte

D'Arco, a Filippo Bonanni, ad Alvise Mocenigo, ad Elisabetta Cornaro



O MANOSCRITTI DELLE BIBLIOTECHE D ITALIA

Foscarini, a S. A. Ponticelli, al Nigrisoli, a G. A. Valenti, a Francesco

Loredano, ad Alvise Piceni, a Giovanni Bohn, a D. Hotton, a Bartolo

meo Simoncelli, a Matteo Bazani: 1 707-1 758.

Sono autogr. : i ff. sono di varia grandezza e non num. I nomi delle persone, a cui

sono dirette le lettere, sono qui disposti con lo stesso ordine col quale trovansi

nel voi. rileg. le lettere.

16. Catalogo cronologico ( 1704-1768.) delle opere a stampa nelle quali o sono

citati gli scritti di G. B. Morgagni, o si parla di lui e del suo merito

scientifico; ed estratti dalle stesse opere dei luoghi riguardanti il M. Au

togr. del M.

17. Catalogo alfabetico di libri; autogr. di G. B. Morgagni, di ff. 122 non

num.

18. Lettera autogr. di G. B. Morgagni a suor Paola Giovanna Morgagni; s.

d. — Lettere (num. 27) del med. al dottor Giovanni Gualberto Pantoli;

1762-17(58.

19. Libro d' amministrazione e ricordi domestici della famiglia Morgagni;

1655-1728; autogr. del M.; di pp. 161 num.

20. Lettere autografe a G. B. Morgagni di Francesco Serao, num. 17; di

Giovanni Antonio Gaston, num. 1; di Iacopo Maria Paltoni, num. 1;

di Paolo Gagliardi, num. 1 ; di Gianvivaldo Carli, num. 1 ; di Nicolò

Pollatoli, num. 1 ; di Gabriele Manfredi, num. 2 ; di Vincenzo Piccati,

num. 1; di Nicolò Papidopoli, num. 1: di Giovanni Graziarti, num. io;

di Pietro Piovene , num. 1; di Antonio Conti, num. 1; di Lodovico Ric

ci , num. 1; di Lorenzo Paxau , num. 2; di Santi Veronese, num. 2; di

Simone Bonaccorsi , num. 1; di Daniele Patriarca di Venezia, num. 1;

di Girolamo arcivescovo di Fermo, num. 1; dell'arcivescovo di Lodi,

num. 1 ; di Pio Nicola Garelci , num. 1 ; di Giuseppe Bolis, num. 1 ; di

Laura Maria Caterina Bassi, num. 1; di Rosalba Carriera, num. 2;

di Carlo Cignani, num. 3; di D. Bruno, num. 1; di Giovan Girolamo

Zanichelli, num. 1 ; di Giuseppe Bartoli , num. 1 ; di Giovan Francesco

Pivati , num. 3; di Girolamo Barnffaldi , num. 1; di Filippo Bonanni ,

num. 1; di Felice Viali, num. 1; di Piercaterino Zeno, num. 1; di

Pierfrancesco Pe^i , num. 1 ; di Angelo Michele Bianconi, num. 1 ; di

Paolo Bartolomeo Clarici , num. 1 ; di Pietro Burli, num. 1 ; di Luigi

Felice Baiassi, num. 1 ; di frate Giovanni Antonio 'Petrignani , num. 3.

21. Lettere autografe a G. B. Morgagni di Michele Morosini , num. 11; di

Francesco Garroni, num. 9; di Agostino Gadaldini, num. 12; di Giro

lamo Milano, num. 1; dell'arciprete Barbarigo, num. 2; di Barbon
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Morosini, num. 6; di Sebastiano Iustiniani, num. 2; di Lorenzo Tiepolo,

num. 16; di Gregorio Barbarigo , num. 7; di G. Z). Tiepolo, num. 1 ;

di Alvise Foscarini , num. 1; di Pisana Cornaro Mocenigo , num. 1; di

Andrea Foscarini, num. 1; di Alvise Mocenigo, num. 1 ; di Giovanni

Nani, num. 2; di Giulio Contarmi, num. 1; di Pasquale Malipiero ,

num. 1 ; di Antonio Barbarigo , num. 1 ; di Nicolò Venier, num. 1 ; di Pie

tro Bembo, num. 4; di Giovanni Delfino, num. 1 1 ; dei Riformatori dello

studio di Padova, num. 11.

22. Lettere autografe a G. B. Morgagni di Elisabetta Mocenigo Venier , num. 5;

di Cecilia Mocenigo Corner, num. 3; di Giovanni da Le\\e , num. 7; di

Pietro Mocenigo , num. io; di Angelo Contarmi , num. 9; di Francesco

Toma Mocenigo Soran^o, num. 4; di Antonio Nani, num. 3; di Giov.

Francesco Morosini , num. 16; di Lorenzo Morosini, num. 1; di Elisabetta

Cornaro Foscarini, num. 9; di Giovanni 'Tessetti , num. 1; di G. Venier,

num. 1; di Qdlvise Contarmi, num. 1; di Isabella Renier , nnm. 2; di

Maria Zasi , num. 4; di Giovanni Pasqualis , num. 1 1 ; di Giovanni Zeno ,

num. 6; di Francesco Tiepolo, num. 2; di Elisabetta Morosini Giusti

niani, num. 1; di Sebastiano Foscarini, num. 2; di Sebastiano Werner,

num. 1.

23. Lettere autografe a G. B. Morgagni di Carlo Firmian , num. 1; di Fran

cesco Fantini , num. 1 ; di Marcio Dogliani , num. 1; del principe Lichler ,

num. 1; del principe e march, di S. Michele, num. 2; di Giovanni Mo

cenigo , num. 12; di Marco Foscarini, num. 9; della principessa Agnese

Colonna Borghese, num. 3; di G. B. Colloredo , num. 4; di Pietro Gri-

mani , num. 19; di Francesco Loredana , num. 4; di Q/llvise Piceni,

num. 38; di Gabriele Borosini consigliere cesareo, num. 1; di Q/l. De

Haen , num. 1 ; di M. von Phelsum , num. 1; di Giovanni Boha , num. 1;

di Pietro Piovene, num. 1.

24. Lettere autografe, o con firma autografa, a G. B. Morgagni del cardinale

Lambertinì , poi Benedetto XIV, num. 1; del card. ^Re^onico , num. 6;

di B. Manritti, num. 4; del card. Alberoni , num. 15; dell'arcivescovo e

card. Ludovico Merlini, num. 9; del card. Camillo Merlini , num. 1 ; del

card. Pia\\a , num. 6; del card. Borghese, num. 4; del card, di Faenza,

num. 1; del card. Ottoboni , num. 1; del card. Ri^o, num. 2; del card.

S. Clemente, num. 3; del card. Cornaro, num. 1; di A. Martinelli,

num. 4; di Battista Nani, num. 1; di Lodovico Prudi, num. 2; di Gi

rolamo Iustiniani, num. 1; di R. Zen, num. 1; di Andrea Manso ,

num. 1; di A. L. , num. 6; del card. Fabrizio Paolucci , num. 7; del

card. Camillo 'Paolucci, num. b.



IO MANOSCRITTI DELLE BIBLIOTECHE D ITALIA

25. Lettere autografe a G. B. Morgagni di Egidio Forcellini, num. 1; di De

'Re'aumur , num. io; di G. B. Bianchi, num. 6; di Giovanni Fantone ,

num. 7; di Maria Francesco Nigrisoli , num. 1; di Emanuele conte d' Ar

co , num. 1; di Giacomo Anvalenti, num. 2; di Vincenzo Alberti, num. 2;

di Carlo Francesco Cogrossi, num. 2; di Giuseppe Cicognini, num. 1 ;

di Antonio Q/llghisi , num. 1; di Vittorio Gornia, num. 2; di Gius. Ma

ria Derlicchi, num. 1; di Francesco Prosdocimi , num. 2; di Giuseppe

Ferri, num. 1; di Gius. Cogolo, num. 1; di Giuseppe Torelli, num. 3;

di Camillo Brunori, num. 4; di Pietro Mira , num. 1 ; di Vincenzo Po-^i ,

num. 1; di Luigi Cal\a , num. 2; di Francesco Vicentini, num. 1; di

Giacomo Herman, num. 8; di Matteo Ughi, num. 1; di Giuseppe Min-

goni, num. 2; di Pietro Orteschi, num. 4; dei Conservatori e go Paci

fici di Forlì, num. 17.

26. Lettere autografe a G. B. Morgagni di Tommaso Pagliarini , num. 1 ;

di Scipione Maffei , num. 2; di Giorgio Andrea Ziegler, num. 11; di

QAntonio Vallisnieri , num. 2; di Michele Padone , num. 1 ; del Manget,

num. 1; del Valsalva , num. 1; del Ledere, num. 1 : di Cramer e Pera-

chon , num. 2; di Agostino Morgagni, num. 4; di Sebastiano Coleti ,

num. q; di G. 5. Beccaria num. 1 ; di 'P. Reniér , num. 2; di F. Donado ,

num. 1; di Domenico Rusini , num. 2; di Carlo Rusinì, num. 14; di

GiVw. /lw£. Stancari , num. 3; del Palgandì , num. 1; di Frane. Cristo

foro Ambtmann, num. 3; di Camillo Brunori, num. 1 ; di Stefano Ga-

sparetti , num. 2; di G. 5. Pasquali, num. 3; di Venan\io Efestari,

num. 1; di Daniele Bragadin , num. 2; di Nicolò Patuna, num. 1; di

Zuane Querini , num. 1; di Bernardo Trevisan , num. 1; di Giulio Pon-

tedera, num. 2.

27. Lettere autografe a G. B. Morgagni di Iean Kerkhem , num. 5; di Hecquet,

num. 2; di Marcel, num. 1 ; di Goulard, num. 1 ; di Petit, num. 1 ; del

l' abate Bignon , num. 2; di Fr. Guisard de Rouveret , num. 1; di .De

/a Lande, num. 1; di A Dufoure , !num. 1 ; di Giovanni Michele de

Herbert, num. 1; di G. F Gleditsch, num. 2; di Giovanni Sigismondo

Leinker , num. 5; degli eredi di Tommaso Fritsch, num. 9; di Giovanni

Alberto Korff, num. 1 ; di T. Tronchili, num. 1; con la minuta della

risposta; di Luca Schrò'ck, num. 20; di G. Enrico Schul\e, num. 2; di

Giov. Corradi, num. 1; di Hunauld , num. 2; di G. G. Scheuch\er,

num. 6; di G. F. Gre//, num. 1 ; di Federico Gotthìlf, num. i ; dei li

brai Stein e Raspe, num. 2; di //. Boerhaave , num. 12; di Pietro Hot-

ton, num. 3; di Giacomo Baier , num. 3; di Guglielmo Ruttj , num. 2;

di G. G. Z)« Vernoi , num. 1; di G. A Pujati, num. 1; di C. A. Lam
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mermann, num. 2; di QAndrea Ottomar , num. 1; di Giovanni Morgan,

num. 1; di Fabrizio Morgagni a Giambattista suo padre, num. 1 ; di G.

A. Scopoli al Morgagni num. \ ; di Luca Borascen\i , num. 1 ; di Dome

nico Cotunni , num. 3; con una minuta di risposta del Morgagni.

28. Lettere autografe, num. 41, di Alberto Haller a G. B. Morgagni ; in lat. ;

1 745" 1765.

29. Lettere autografe, num. 66, a G. B. Morgagni di Lorenzo Heister; in

lat.; 1 719-1748.

30. Lettere autogr. , o con firma autografa, num. 42, di monsignor Giovan

ni Maria Lancisi a G. B. Morgagni; 171 7-17 19.

31. Risposte del Collegio medico alla Magistratura di sanità di Venezia. Han

no le firme del Morgagni; molte sono scr. di sua mano.

32. Lettere autografe di G. B. Morgagni al march. Giovanni Poleni, num.- 2;

a Ludovico Preti, num. 1; a mons. Angelo Fabroni, num. 15. — Testa

mento del medesimo; autogr.; io gennaio 1764. — Lettere, num. 4, di

suor Paola Giovanna Morgagni al dott. Carlo Serra; 1746-1749. — Let

tera autogr. di G. B. Morgagni al dott. Carlo Serra; 12 agosto 1746. —

Lettere del med., num. 4, alla contessa Laura Fattiboni Dandini; 1 747-1 749.

— Due lettere autografe del med. senza indirizzo; Padova 1 maggio 1765;

Padova 2 febbraio 1769. —■ In princ. del voi. è la copia di una lett. del

Morgagni, senza indirizzo; Padova 15 giugno 17 14; è detto che l'autogr.

è presso il sig. Vincenzo Reggiani di Forlì.

33. /. B. Morgani in T. Livii Hist. animadversiones. Autogr., di ff. 10 non

num.

34. /. B. Morgagni, in Celsum et Samonicum animadversiones. Autogr., di

ff. 40 non num.

35. /. B. Morgagni in Martialem animadversiones: « Martialis cur olim ».

Autogr., di if. 43 non num.

36. Poesie latine dedicate a G. B. Morgagni; alcune adesp. ; altre di Fran

cesco Maria Zanottì, di cui una elegia ha questa didascalia: Francisci

Mariae Zanotti de Francisco QAlgarotto ctttn is egrotasset; e di Gerolamo

Melani. — Note bibliografiche di opere edite dal 1728 al 1734. — « Spie

gazione compendiosa della Poetica di Aristotile » , adesp. (in ff. 21 num.).

— Ecloga dell' Ab. Lugaresi; « Quae desueta tenet te, Dorile, cura ca-

pellas... ». — Poesia francese di G. deMachy « premier conseiller a-

natomique » al Morgagni con lettera scr. da Padova, 25 gennaio 1726. —

Ternari adesp. e anepigr. : « Sotto di un placido mirto odoroso j U'

preso avevami sì bel riposo ». — Dramma adesp. e anepigr.; « Così è.

Quando io trovo un amico | col suo sentimento » . — Traduzione fran
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cese di un discorso accademico di G. B. Morgagni, fatta da Giacomo de

Machj. — Indici di un trattato d' anatomia: autogr. del Morgagni. —

Catalogo dei frequentatori delle lezioni del Morgagni allo studio di Pa

dova; dal 15 aprile 1725 al 29 luglio 1770: autogr. del M. — « Lettera

di G. B. OA. intorno ai libri degli Elementi di fisica di Giovanni Crivelli;

alla signora Laura Bassi Bolognese »; 7 giugno 1733. — « Censura teo

logica fatta dal padre Giovanni Deluca veneto minore osservante sopra

alcuni errori commessi da Farnabio nella sua tragedia sacra intitolata —

Il David perseguitato da Saul — ». — Testamento di Cesare Rasponi che

istituisce suo erede universale il conte Francesco Crispi; 16 maggio 1756.

— « Dissertatio extemporanea habita a Iosepho Averanio I. V. D. et in

Pisana academia iuris civilis professore ordinario apud potentissimum

Principem Fridericum secundum augustum » : « Pericles Atheniensis |

immortalitati consecrare » —■ Discorso accademico di G. B. Morgagni , let

to a Forlì il 30 agosto 1742; autogr.

La scrittura è di varie mani. Ciascun opuscolo appartenne al Morgagni.

37. Lettere autografe a G. B. Morgagni di Pietro Jacopo Martelli , num 2 ;

di Lodovico ^Antonio Muratori , num. 1 , con la minuta della risposta; di

Scipione Maffei, num. 1; di Anton Maria Ballati, num. 2; del Crescimbe-

ni, num. 1 ; di Anton Francesco Gori , num. 1 ; di Alessio Simmaco Maloc

chi , num. 1 ; di G. Ortis, num. 1; ài Eustachio Manfredi, num. 17; di

Andrea Marano, num. 3; di Girolamo Metani, num. i; di Giovanni

Antonio Volpi, num. -i, con un indovinello anacreontico, un son. « Pria

cha lo spirto mio si sgombri e sciolga», e sei distici latini); di Giuseppe

Torelli, num. 1 ; di J. A. Bassani, num. 12, con varie poesie del med.

ital. e lat. ; di G. Facciolati, num. 7 ; di Girolamo Ferri , num. 1 , con

la minuta della risposta del M.; di G. B. de Bonis , num. 1; con un poe

metti lat. De arte medendi, e la minuta della risposta del M.

38. Appunti di storia forlivese (pag. 1-246); autogr. di G. B. Morgagni. —

Note di storia forlivese dedotte « Ex tabularis seu Archivio archiepisco

pali s. Ravennatis Ecclesiae » ( pag. 247-255 ). — Appunti di storia roma

gnola; autogr. del med. — Sei lettere di frate G. Antonio Petrignani a

G. B. Morgagni; 1741-1755. — Minute di lettere al card. Alberoni, au

togr. del med.; 1737-39.

Il ms. appartenne al sig. Andrea Tessier. Precede una minuta relazione del contenuto ,

e una breve biografia del Morgagni. La numerazione delle pag. 1-246 non è e-

satta; manca, per puro errore di numerazione, la pag. 39 e la pag. 46. Dalla

pag. 246 (corr. 244,) la numeraz. cessa.
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3Q. Diploma di laurea in filosofia e medicina conseguita da Domenico Savo-

relli nell'Università di Padova il 4 novembre 1730: in fine è firmato

« Alexander Knips Macoppe Pri[marius professor] » e « Joannes Bap-

tista Morgagnus Promotor ».

In pergamena ; rileg. in pelle con impressioni in oro.

Tutti questi 39 voli, sono rilegati in membrana ed esposti in vetrine nella prima

Sala della Biblioteca.

Fondo Maroncelli

Voi. I. Quindici lettere di Antonio de Latour al M. Le tre prime hanno le

date; Parigi 20 gennaio 1833; 6 maggio 184G; Séville 16 aprile 1851:

le altre sono senza data, o portano la semplice indicazione del giorno

del mese o della settimana (ff. 1-15). J—■ Tre lettere di Federico Con-

falonieri « mio compagno allo Spielberg ed amico intimo e teneris

simo ivi e fuori » (così, di mano del M., nel fol. di coperta ) al M. ;

Montpellier 13 febbraio 1838; Milano 18 luglio 1840 e 21 maggio 1841

(ff. 18-20). — Lettera del medesimo a madame Amelie Maroncelli, Rue

des Martyrs, n. 22, Paris; Milano 27 giugno 1842 (fol. 21). — Lettera

al M. firmata « Vecchio Tasso » con la data « il dì di Pasqua 37 »

(fol. 22). — Lettera del La Fayette al Presidente della Camera dei De

putati a Parigi; Parigi 18 marzo 1831 (fol. 24). — Lettera del medesimo

al M.; Parigi 13 settembre 1831 (fol. 25). — Lettera del medesimo alla

principessa Belgioioso; s. d. (fol. 2G). — Lettera del medesimo a Michele

Palmieri; s. d. (fol. 27). — Dieci lettere della principessa Carlotta Ga

brielli al M.; Roma 11 marzo, 8 aprile, 25 aprile, 17 e 27 giugno, 20

agosto, 21 settembre, 27 ottobre, 3 novembre 1831; Roma 18 maggio

1832 (ff. 29-38). — Due lettere di madame Gatti de Gamond al M. Pa

rigi 23 maggio 1840; Parigi 19 gennaio 1841 : nell' ultima pag. della se

conda lett. è scritta una lett. di G. Gatti al M.; s. d., ma gennaio 1841

(ff. 40-41). — Minuta di risposta del Maroncelli alla medesima; New-

York 16 settembre 1840 (fol. 42). — Altra minuta di risposta del M. alla

medesima; New York 24 ottobre 1841 (fol. 43). — Sessantasei lettere di

Paolina Andryane al M.; tutte senza data (ff. 45-109 bis). — Lettera

della medesima a M.r Paèr , rue Rechelieu, 89; s. d. (fol. no). — Let

tera di Constance ? a Paolina Andryane; Bruxelles 30 [marzo 1831]

(fol. 112). — Quattro lettere di Alessandro [Andryane] al M.; 4 maggio

1832; S. Germain 22 aprile,?; S. Germain,?; 6 febbraio,? (ff. 113-116). —

Lettera del Railleux a Paolina Andryane; Parigi 20 marzo 1831 (fol. 117).

— Lettera del Froussard alla medesima '{ senza indirizzo); Versailles 6
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gennaio 1832 (fol 118). — Lettera di Luisa Belloc (?) alla medesima; s.

d. (fol. uq). — Lettera della medesima a madame Sirey; s. d. (fol. 120).

— Lettera (a Ma chère Tante), s. indirizzo, del signor d' Haubersart;

8 aprile,? (fol. 121). — Lettera di Adolfo Pictet a Michele Palmieri;

Ginevra 5 giugno 1830 (fol. 122). — Lettera di Vittorio Cousin a Pao

lina Andryane; s. d. (fol. 123). — Lettera del Merimée al M. (su car

ta intestata Cabinet du Ministre de V Intérieur); s. d. , ma agosto 1833:

v' è aggiunta una lettera di Milon de Villier al medesimo; 22 agosto

1833 (fol. 124). — Tre lettere di Milon de Villier al M.; 11 otto

bre 1833; le altre due sono s. d. (ff. 125-127). ■— Lettera di Huber

Saladin al M.; 25 marzo,? (fol. 128). — Cinque lettere di M.r Viol-

let Le Due al M. (tre su carta intestata Conservateti des résidences et

maisons royales à Paris - Maison du Roi) ; Tuileries 31 decembre

1832; 5 gennaio, 19 febbraio e 5 giugno 1833; l'ultima è s. d. ( ff. 129-

133). — Lettera di madame F. E. Calderon de la Barca al M. ; s.

d. (fol. 134). — Lettera di M.r A. Calderon de la Barca al M. ; Bo

ston 24 marzo 1843 0°1 135)- — Lettera di L. Dondan (?) al M. ; s. d.

(fol. 136). — Tre lettere della marchesa Dolomieu , prima dama d'onore

della regina di Francia, al M.; s. d. (fol. 137-139). — Tre lettere del ge

nerale De Rumignj' al M. (su carta intestata Aide- de-Campe de service

près du Roi); io gennaio, 20 mar2o, 21 novembre 1831 (fol. 140-142).

— Lettera di Giovanni Arrivabene al medesimo; Bruxelles 16 ottobre

1837 (fol. 143). — Lettera di Carlo Pepoli al M. ; s. d. (fol. 14^.). —

Copia d'una lettera di Camillo Ugoni al Duke, in inglese; s. d. (fol. 145).

— Tre lettere del medesimo al Maroncelli; 11 settembre 1832; 9 gennaio

1833.; s. d. (ff. 146-148). — Lettera del march. Giacomo Visconti al M. ;

Ginevra io luglio,? (fol. 149). — Due lettere di Bianca Milesi Mojon

al M.; 24 giugno, 11 agosto 1833 (fol. 150-151). — Lettera di Achille

Menotti al M.; Parigi 12 marzo 1832 (fol. 152). — Quattro lettere di

Gaetano de Castillia al M.; New Haven 30 marzo, r5 febbraio, 18 apri

le, 23 agosto 1837 (ff. 153-156). — Lettera di Francesco Tognetti a Fran

cesco Salvolini; Bologna 11 maggio 1830 (fol. 157). — Frammento di

lettera di Pietro Borsieri al M.; s. d.; e lettera del med. al med., Fila

delfia 14 giugno 1838 (fol. 158-159). — Lettera di Maria Appleton al M.;

Roma 9 aprile 1836 (fol. 160). — Lettera di Carlo Pepoli al M.; 13 de

cembre 1830 (fol. 161). — Lettera di Alessandro Poerio al M. ; Parigi 13

marzo 1833 (fol. 162). — Lettera di Lauro Rossi al M.; 9 aprile 1841

(fol. 164). — Sei lettere di Cristina di Belgioìoso al M.; s. d. (fi'. 165-170).

— Lettera di G. B. Masotti a Francesco Maroncelli; Bologna 29 settem
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bre 1819 (fol. 171). — Sedici lettere di Francesco Maroncelli al fratello

Piero; Bologna 31 ottobre 1819, 11 luglio e 21 agosto 1820, 30 gennaio

e 8 novembre 1821, Roma 12, 25, 28, 30 settembre, 11, 18, 28 ottobre,

6, 16, 23 novembre, 6 decembre 1830 (ff. 172-187). — Due lettere di

Des Flange (?) al M.; 13 aprile, 4 agosto 1833 (fol. 188-189). — Lettera

del dott. Gaetano Pavani al M.; Trieste 7 marzo 1846 (fol. 190). — Let

tera al M. senza firma e data (fol. 191). — Lettera di Felice Foresti al

M.; s. d. (fol. 192). — Quattro lettere di Carlotta Marchionni al M.;

18 e 29 giugno 1820; due sono s. d. (fol. 193-196).

Voi. II. Abbozzi e frammenti delle Addizioni a Le mie prigioni di Silvio

Pellico.

1. « Santa Margherita in antico fu chiostro | regnante Francesco I impe-

rator d'Austria. V è progresso » (pag. 1-3; Vedi le Addizioni alle mie

Prigioni, Firenze, Le Monnnier, 1858, pag. 205 e seg.).

2. Addizione al cap. 5. « In un processo così geloso | io ho bisogno di

ringraziarla della testimonianza solenne che volle rendere alla mia onestà »

(pag- 3-4)-

3. Addizione al cap. 8. « E non sono io testimonio j ai suoi figliuoli d'e

lezione, l'esempio! » (pag. 5: ediz. cit. , pag. 207).

4. Addizione al cap. io. « Melchiorre Gioia il più robusto pensatore | Gio

ia era della società del Conciliatore (pag. 6: ediz. cit., pag. 207 e sg.).

5. Addizione al cap. 11. « Maddalena, chi sei tu? ! pazienza e buon son

no » (pag. 6-8: ediz. cit., pag. 208 e sg. ).

6. Addizione al cap. 16. « Impareggiabile amico | come il vangelo » (pag. 9:

ediz. cit., pag. 210).

7. Frammenti di addizioni al cap. 17. « Il conte Luigi Porro Lambertenghi

di Como | Confalonieri fu prigioniero » (pag. 10-53: ediz. cit., pag. 210-

250).

8. Addizione al cap. 47. « Tre o quattro anni prima | venti anni di car

cere duro sullo Spielberg » (pag. 54-58: ediz. cit., pag. 251-253).

9. Addizione al cap. 48. « Anche Foresti che vidi poi sullo Spielberg ( dee

aggiungersi alla sopracitata » (pag. 60: ediz. cit., pag. 253).

io. Addizione al cap. 50 (pag. 61: ediz. cit., pag. 253).

11. Addizione al cap. 51. « Il Conte Camillo Laderchi fu infelice e non

malvagio: perdona. Io pure ho perdonato » (pag. 62-68: ediz. cit., pag.

254-256).

12. Addizione al cap. 56. « Oh sì anime generose | e ne restai tutto con

solato » (pag. 69 e seg.: ediz. cit., pag. 257 e sg.).

13. Addizione al cap. 19. « A Bologna ho conosciuto | la bontà di pro

mettermelo » (pag. 71: ediz. cit., pag. 251).
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14. Addizione al cap. 64. « Quelle cinque ciriegie | la mia più bella gio

ventù » (pag. 72; ediz. cit. , pag. 259).

15. Addizione al cap. 65. « Oh sì, noi dobbiamo moltissimo la sorte di

sommi disgraziati » (pag. 73 e sg.: ediz. cit., pag. 258 e sg.).

16. Addizione al cap. 66. « Vidi anch' io la pallida signora | saliti a ripo

sarci in lui » (pag. 75: ediz. cit., pag. 259 e sg. ).

17. Addizione al cap. 71. « Quella broda si chiama [ nel vaso della zuppa »

(pag. 76 e sg. : ediz. cit., pag. 260).

18. Addizione al cap. 75. « Mentre egli era con questo primo compagno |

Silvio me ne aveva raccontato » (pag. 77: ediz. cit., pag. 260).

19. Addizione al cap. 76. « Solleciti, come ognuno può ben credere | fin

ché non volgano tempi più miti » (pag. 77 e seg. A pag. 80 e sgg. sono

le iscrizioni pel cippo monumentale dell' Oroboni : ediz. cit., pag. 260

e sgg.).

20. Addizione al cap. 78. « Io che condivido | acquistar cognizioni » (pag. 78

e sg.: ediz. cit., pag. 262 e sg.).

« Notizia su Modena da mettersi nelle addizioni che saranno unite nel vo

lume mio » : « La Commune de Modène | à la ville de Génes » (pag. 84);

il titolo è autogr. del Maroncelli. — Traduzione adesp. in inglese delle

Addizioni (pag. 1-109 num.; mancano però le pagg. 29-32,71-74,78-86,

91-104). — Framento di una traduzione adesp. in inglese delle Addizioni

(pag. 1-8, num. in rosso 41-48). — Altra traduzione inglese adesp. delle

Addizioni (fol. 1-14 num.).

Voi. III. « Sul martirio di santa Sinforosa » ternari di Melchiorre Missirini;

Cotti. « Canti altri al suon della tebana cetra » : autogr. di Piero Maron

celli; seguono dodici note illustrative del med., con la data 13 agosto

1817 (fol. 1-3). ■— Traduzione inglese dell'ode sulla creduta morte di

Silvio Pellico « Luna, romito, aereo » ; adesp. (fol. 4). — « La salida

del Alba; himno »; Com. « Va a salir la nueva aurora »; adesp. (fol. 5-6).

— Traduzione inglese di un « Inno alla notte » di Piero Maroncelli; a-

desp. (fol. 7). — Traduzione inglese della poesia del M. « Primaverili

aurette » di F. G. Halleck di Nuova York (fol. 8-9). — « Imagine del

l' anima al cielo aspirante; ricordo di Piero Maroncelli alla sua predilet

ta allieva ed amica I. Stewart »; due quadernari seguiti da una lettera

del M. alla medesima, New-York 3 maggio 1844 (fol. 10-12). — Poesie

varie in francese e inglese; due sono di M.r Ellet, le altre adesp. (fol. 13-

19). — Traduzione inglese delle iscrizioni pel cippo monumentale di

Antonio Oroboni; cfr. le Addizioni alle mie prigioni, nota al cap. 77

(fol. 20-23). — « Il tre maggio 1836 », quattordici ottave adesp.; Com.
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« O secol tristo e ad ogni vizio stretto » (fol. 24). — Sonetto anepigr.

e adesp.; Com. « Quando madonna ride è come rosa »; con alcune cor

rezioni del Maroncelli (fol. 25). — « All'aurora memoranda » ode di

G. Rossetti; Com. « Sei pur bella con gli astri sul crine » : il Maroncelli

notò; « Donatami dall'autore Rossetti » (fol. 26). — Ode adesp. e ane

pigr.; Com. « Colli almi ielici » (fol. 27). — «La morte di Teudone re

degli Unni, traduzione [in isciolti] dal Carlomagno di L. Bonaparte »,

adesp. con la data « Senigaglia 1827 » ; Com. « Cresce la strage all'ap

parir del giorno » (fol. 28). — Epigrammi; Abbadia S. Salvadore 1830

e Bordentown 1832: Versi scritti nell'album di Maria Arrighi; Londra,

maggio 1833: Versi improvvisati in un banchetto dato al generale San-

tander; Salazar de las Palmas 1832: adesp. (fol. 29). — « Tarantella ma

remmana » adesp.; Com. « Siete povere o mie carte ». — Sonetto adesp.

e anepigr; Com. « Dal muto avel che in grembo al mar profondo »

(fol. 30). — « Le vittime dell' infedeltà » ballata adesp.; Com. « Il gio

vai Adriano », Senigaglia 1827. — « Il cervo al fonte; favola imitata da

Fedro »; Com. « Per bere a un fonte limpido », Senigaglia 1828 (fol. 31 ).

— « Il capo dei banditi, imitazione di uno squarcio dell' Hernani di V.

Hugo » adesp.; Com. « Tra i miei rozzi compagni », Abbadia S. Salva

dore 1830 (fol. 32). — « L'amore di un adolescente » sonetto adesp.;

Com. « Passaro i di dell' innocenza mia », Senigaglia 1827. — « In mor

te di un'amica » sonetto adesp.; Com. « In mezzo al giorno sparì l'astro

mio » (fol. 33). — « Il maremmano prigioniero » poesia adesp.; Com. « Del

sonno in grembo di Quirin la prole » (fol. 34). — Sonetto di 'Pietro

Napoleone Bonaparte; Com. « Al tuo bel volto, al generoso cuore »,

Abbadia S. Salvadore 1830 (fol. 35).

(Sul rovescio del fol. 35 che serviva di coperta agli altri fogli il Maroncelli scrisse

Poesie di varii e poi un' altra mano aggiunse Poesie di Pierre e di Luigi Bonaparte ;

ma, come ho notato, sono quasi tutte adespote. Scrittura di varie mani).

Voi. IV. Poesie di Piero Maroncelli; minute e abbozzi autografi.

« Il vallo Liviense »; « A guerra, a guerra, s' armi ogni terra | Il Bar-

barossa fìa perditor » ; in 38 tetrastici (fol. 1 ). — Sonetto per nozze: Com.

« Donna gran tempo vi credea la gente » (fol. 2). — « Pel sig. Wilber-

fore fondatore della istituzione africana in Inghilterra, che dopo XX e

più anni di fatiche ottiene dal congresso d' Aquisgrana la totale abolizio

ne della tratta dei negri; Sonetto » : Com. « Della vista di Dio non fassi

uom degno » (fol. 3). — Abbozzo di poesia; Com. « Un giorno di mag

gio! » (fol. 4). — Sonetto: Com. « Umile, altera donna è che si piace »

Mazzatinti — Inventari dei manoscritti delle biblioteche a" Italia, 1. 2
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(fol. 5). — Sonetto: Coni. « Dal dì che prima apersi gli occhi in fasce »

(fol. 6). — Sonetto: Com. « Vergine bella che amore ti prese » : precede

una lettera, che accompagna il son., a Mariuccia Romagnoli: Firenze 15

settembre 1818 (fol. 7). — Sonetto per laurea in giurisprudenza: Com.

« Certo mosse de' cieli a te benigno » (fol. 8). — Sonetto « Al dottore

Antonio Bucci, 26 marzo 1818 di Roma »: Com. « L' aer quieto e 1' o-

dore e la luce » (fol. 9). — Altra copia dello stesso son. « al fratel suo

carissimo » con la data « di Roma 6 febbraio 1818 » (fol. 10). — So

netto: Com. « Dov'è più -il tempo ornai, lasso, che tanto» con la data

« marzo 8. 181 8. Roma» (fol. 11). — « Per la valorosa Donzella signora

Ludovica Zamboni che per la prima volta canta e sostiene con general

plauso le parti di prima donna buffa nel teatro Re, il carnovale dell'an

no 1820, Sonetto »: Com. « Quando le scene ad allegrar traesti ». (fol. 12).

— Due sonetti anepigr. : Com. « Con occhi accesi e turbato nel volto » ;

« Amor perchè ti fai più forte in ira » ( fol. 13). — Sonetto con la data

23 giugno 1817; Com. « O tu che intendi a gloriosa fama » (fol. 14).

— Sonetto anepigr.: Com. « Quella onde muove l'apollineo canto »

(fol. 15). — Canto in 19 ternari per laurea in giurisprudenza: Com.

« Mente mia torna che assai fosti chiusa ». — « Preghiera di un bam

bino seminarista alla B. V. », canzonetta; « Vergine bella | e così sia »

(fol. 16). — Cantata adesp. ; « E' folle in ver chi crede | staccandomi

da te » (fol. 17). — Rimembranze, carme in prosa; con questo titolo

autogr.; « Carme in prosa di mia composizione con 1* originale traslazio-

zione di Ms. Ellet. Scrissi quest' epicedio sulla morte della sorella del

marchese Giorgio Pallavicini, nel quale ò posta la parola in bocca a lui,

onde eccitare più affetto ne' lettori: opera nella prigione di Spielberg

scritta, e sottratta alla vigilanza de' nostri tiranni » ; « Ridenti pen

sieri che coronavate il capo della mia infanzia | intorno... deserto di

cenere!! »: il carme è scr. d'altra mano (fol. 18-20). — « Ms. Ellet,

traslazione del mio carme in prosa, ovvero epicedio, in morte della so

rella di Giorgio Pallavicini » ; traduz. inglese, forse autogr. del traduttore

(fol. 21-34). — « Alla bella Carlotta Marchionni, nome cui nulla lode è

pari, Italia che siede per lei vendicata dell' onore scenico latino, vincen

do comiche e tragede d' ogni età e d' ogni gente, con grata religione po-

nea. 1820 »; segue un sonetto che Com. « Angioletta del ciel beata e

bella » con molte note di commento (fol. 35). — Sonetto anepigr.; Com.

« Lacrima ancor non mi bagnava il petto » (fol. 36). — Capitolo su la

censura; « La censura è cosa lieve | e l'Italia sorridea », con la data

di Milano 8 agosto 181 5 (fol. 37). — Ode anepigr., scr. d'altra mano
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con correzioni del M.; « Non prego mai, né pianto [ dell'ultimo mio

dì » (fol. 38). — « Rafaella donna di Montefeltro, Narranza » ; « Mia

Signora , oggi toccai [ A voi serbino così » ( fol. 39 ). — « Poemetto in

prosa della Cenci nobile cittadina romana » ; « Tra quel tempo fu Car

lotta Cenci | trafisse il padre e non toccò lui » (fol. 40-42). — « Il

solitario dell* Alpe di S. Bernardo » ,• « Là onde il Montone | Là un

giorno morì ». — « La Caduta »; « Un dì del mio penar j Povero e

scarso il pan ». — « La Puella del Lario »; « Arcana villanella | Non

mai pregata in van ». — « L' intagliatore bambocciaio » ; « Sorgi, sorgi,

odi beato | Suoi bambocci a vender va » . ( fol. 43 ). — « Carmi levi » :

i « La vergine carpita » ; « Nel Castel | Con la donna riede alter » . 2

« Rodolfo ed Ezzelina » ; « Era in Romagna | Era la salma — lo spi

rito in ciel ». 3 « Pastorale »; « Se nell' errar | Hai la mia fé ». 4 E-

merenziana »; « Dodici anni Agnese bella | Che l'amica in Dio trovò ».

5 « Il sogno » ; « Un giorno di maggio | Tristi presagi recate al mio

cor ». 6 « Gabriella »; « Come bella è Gabriella | Onde nacque il Re-

dentor ». 7 « L' Etna »; « Ninno, qual vampa dall' Etna vien fuor | Ma

la mia vampa è amore per te » (fol. 44). — « I morti di Nesso » ;

« Una sera la bufera | Dal viaggio si rista ». — « Il Molino »; « Felsi-

nie donne | La strada e il perdon ». — « Lagno della fanciulla »; « Il

bosco mugola | Lagni e dolor » (fol. 45). — « Astarte contessa di Ca

serta, sorella di Manfredi re di Sicilia, ambo figli di Federico II impera

tore: Lai di Piero Maroncelli: Musica di Antonio Basioli » (fol. 46). —

« Coro di canuti, di viri e di donne, di adolescenti e adolescentuli »;

« Languido il passo, languida | Chi perdoni nel petto non ha» (fol. 47).

— « L' Esule »; « Cantar le innamorate anime onora | La milanese vio

letta io canto ». — « Le intonse, ossia il ritorno di Brescia alla lega

lombarda »; « Una vergine orfanella | In silenzio poi morì ». — « In

coronazione » ; « Sì la narranza suona | E fuor di Livia fu ». — « Cor-

duncula »; « Tarda era già la sera | Valga infedele affetto » (fol. 48-51).

— « Le Nozze, Coro d'adolescenti e adolescentule »; « Dall' oriente al

al tramontante sole | Dall' oriente ecc. ». — « La Monacazione »; « Cin

quanta fratelli tenea Vallombrosa | E padre di Livia ognuno il chiamò ».

(fol. 52). — Nove sonetti; Com. 1 « Quanto v' invidio, mie rime beate »;

2 « Tinta il volto di pallide viole » ; 3 « Tra '1 verde piano e la secchia

vicino » ; 4 « O notte lungamente desiata » ; 5 « Penso talor per la piag

gia diserta » ; 6 « Io vidi in terra angelico sembiante » ; 7 « Lacrima

ancor non mi bagnava il petto » ; 8 « Vago augelletto che con flebil can

to »; 9 « Io vidi scolorato il viso santo » (fol. 53). — Sonetto; Com.
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« Sotto gli auspici della coda ritta » (fol. 54). — « La Violetta; vaneg

giamento. Marsiglia 1830 »; « O sospiro dell'esule, non sei | Né per

iscosse d' infiniti guai » ( fol. 55 ). — « L' arpa trobadorica » ; « Arpa !

mi svela del buon tempo antico | Il guizzo tuo gentil » (fol. 56). —

« Apertura del Tribunal d'amore »; « Da Livia siam; adunasi | E il

cavalier dicea » (fol. 57). — Poesie bibliche, Graduali (fol. 58-65). —

Melodie Spielbergiche (fol. 66-72). — Poesie sacre (fol. 73-76). — Psal-

mo notturno e psalmo antelucano (fol. 77-81). — Frammento di poemet

to in ottave; « Ma Venere frattanto in altro lato | Al voler vostro ap-

presentar fortuna » (fol. 82-83). — Versione in ternari francesi dal v. 13

Canto XV al v. 70 Canto XVIII del Paradiso (fol. 84-86). — « Nel

primo dì che montò le scene la celebre comica Bettina Marchionni dopo

grave infermità, 1' offerente alla risanata — Sonetto »: Com. « In quel

bel viso eh' io sospiro e bramo » con la data di Venezia 16 marzo 1821

e con cinque note illustrative. — Sonetto anepigr. ; Cotti. « Il dì è questo

e pur le ore e i momenti » ( fol. 87 ). — « Nelle Nozze dell' 111. Consi-

glier Salvotti; alla Sposa » Sonetto; Cotti. « E perchè muovi tu tanto

ritrosa ». — « Sonetti d'amore »; Com. 1 « Vago augelletto che con

flebil canto » ; 2 « Io vidi in terra angelico sembiante » ; 3 « Donna gen

tile, a te e' invia 1' amore »; 4 « Ahimè eh' è scolorato il viso santo »;

5 « Benedetto sia '1 giorno e '1 mese e 1' anno » ; 6 « Donna il dì è

questo e pur le ore e i momenti » (fol. 88): con note illustrative e con

gli argomenti; da quelle e da questi deducesi che i sei sonetti d' amore

furono scritti per Carlotta Marchionni. — « Rosa sesta — Visitazione di

Maria ad Elisabetta e ritorno », ode saffica; Cotti. « Chi rattener potea

quella gentile? » (fol. 89-92). — « Rosa ottava — Circoncisione di Ge

sù »; Cotti. « Bella figlia di Davide » (fol. 93-94). — Il Natale, poemetto;

Com. » In estremo caduto era Israello » (fol. 95-108).

Voi V. Lettere e minute di lettere del Maroncelli. Al cav. Domenico Be

nedetti a Senigaglia; Forlì 31 luglio 1816: a D. Santo (?); Bologna no

vembre 1816 (fol. 1-2): a Carolina della Gatta; Roma 20 novembre e 22

decembre 1817 (fol. 3-4): ad Antonio Bettazzoni a Bagnacavallo; 17 giu

gno 1817 (fol. 5): a Filippo Regoli a Bologna; 17 giugno 1817 (fol.. 6):

al Perfetti; Roma 7 novembre 18 17 (fol. 7): al Santo (?); Roma 20

settembre 181 7 (fol. 8): ad Antonio suo padre; Cantiano 8 settembre,

Roma 7, 29 novembre, io decembre 18 17 (fol. 9-12): a Francesco suo

fratello; Roma 18 ottobre, 29 novembre, 3 decembre (1' ultima è s. d.)

1817 (fol. 13-17). — Diecisette minute di lettere senza indirizzi; Bologna,

Forlì, Roma 1817 (fol. 18-34). — Cinque lettere (l'ultima è mancante
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delle prime 4 pagg. ) al padre; gennaio, febbraio e giugno 181 8 (fol. 35-

39). — Diecisette lettere al suo fratello Francesco; Forlì e Roma 181 8

(le ultime quattro sono s. d.) (fol. 40-56). Frammento di lettera (a suo

fratello?); s. d. (fol. 57). — Lettera a monsig. Piatti; Roma 20 aprile

1818 (fol. 58). — A monsig. Giuseppe Spina cardinale legato; Forlì 15

agosto 1818 (fol. 59). — Al sig. Valtancoli; Roma 5 maggio 1818 (fol. 60).

— Sei lettere s. indirizzi; Roma e Forlì 1818 (fol. 61-66). — Tre lettere

all' Ardinson; Forlì 26 giugno, 8 luglio e Milano 18 ottobre 1819 (fol. 67-

69). — Undici lettere al fratello; Milano e Forlì, gennaio-maggio i8iq

(fol. 70-80). — Lettera a Carlotta Marchionni; Milano 5 luglio 1820

(fol. 81). — Lettera a Stella Spadoni a Forlì; Milano 19 gennaio 1820:

nello stesso foglio è scritta una lettera alla madre; stessa data (fol. 82).

— Lettera a Silvestro Utili a Bologna; Milano 5 aprile 1820 (fol. 83). —

Minute di lettere al consigliere Salvotti, a Vittorina Maroncelli, al fratel

lo Francesco, al conte Fabrizio Ercolani, al Marchisio e alla madre: una

è s. indirizzo; solo quella al Marchisio ha la data 19 dicembre 1821; ma

tutte sono di quest' anno (fol. 84-85). — Lettera a Vittorina Maroncelli;

21 gennaio 1822 (fol. 86). — Lettera al consigliere Salvotti; s. d. (fol. 87).

— Cinque minute di lettere a Carlotta Marchionni; s. d. (fol. 88-92). —

Lettera alla madre; s. d. (fol. 93). — Lettera al fratello; s. d. (fol. 94). —

Lettera al padre; s. d. (fol. 95). — Lettera a Marco Sarti (?); s. d. (fol. 96).

— Lettera a sua cugina ; s. d. ( fol. 97 ). — Due lettere al conte Ercolani ;

s. d. (fol. 98-99). — Cinque lettere s. indirizzo e data (fol. 100-104). —

Lettera di Vittoria Maroncelli a Piero M.; Bologna 30? 1814 (fol. 105).

— Lettera del M., s. indir.; Bologna, aprile 1816 (fol. 106). Lettera s. d.

e s. i.; è diretta alla « Mia dolcissima ed onorabile amica » (a Carlotta

Marchionni). Nel rovescio del fol. è trascritto il son. « Quando Gesù col-

1' ultimo lamento », e sono notati i titoli di vari libri (fol. 107). — Mi

nuta di lettera s. i., ma a Carlotta Marchionni, s. d.; v' è unita la copia

del son. « Benedetto sia il giorno e il mese e 1' anno » firmato dal M.

(fol 108).

Le minute dal fol. 87 al 104 sono certamente del triennio 1820-22. Sul foglio che

avvolgeva tutte queste minute il M. scrisse; « Lettere da me scritte essendo a

Roma captivo, né sapendo ancora esprimermi come dovea, e là imparai poscia

molto più, anzi a (?) veramente prosa e versi imparai, in prigione e tutto

da me chiedendo di tanto in tanto 1' avviso di Silvio Pellico eh' egli lo chiede

va a me >.

Voi. VI. « Della Poesia classica e della Poesia romantica, trattato di Piero

Maroncelli; 27 novembre 182 1, dall'Isola di Santo Michele presso Mu
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rano »: sulla coperta è quest'altro titolo autogr. « Cormentalismo, scrit

to a Venezia per richiesta del Conte Arrivabene » (fol. 1-27). — Appun

ti critici alla storia delle « origini, progresso e stato attuale d' ogni let

teratura » dell' Andres, « scritti da me a Venezia » (fol. 29-43). — « Sunto

sul poema dei Niebelungen voltato in italica favella per Silvio Pellico dal

tedesco » ; il titolo è autogr. del Maroncelli, il testo è autogr. del Pellico;

al testo ital. (fol. 44 46) segue il testo tedesco (fol. 46-49). — Note gram

maticali e lessicali; precetti letterari (fol. 50-119). — Prefazione ad un

libro su Domenico Cimarosa: Com. « Se non fossi italiano, se quindi non

vantassi Cimarosa per nazionale, e finalmente se questo libro non por

tasse in fronte il di lui nome, mai e poi mai mi sarei deciso di far sa

pere al pubblico essere io 1' autore di un tal travaglio » (fol. 120). —

Frammento di prosa in francese: Com. « Le mal existe » (fol. 121-125) (i).

Museo del Risorgimento

I. Lettera di Giuseppe Macini ad Aurelio Saffi; s. d. (A. Saffi ha apposta

alla lettera questa nota; « Pro-memoria che Mazzini dirigeva ad A. Saffi

nel 1849, mentre egli era ancora semplice deputato, al cominciare delle

ostilità fra il Piemonte e 1' Austria, perchè questi si facesse sollecitare

presso il Comitato esecutivo della Repubblica, composto allora di Armel

lini, Saliceti e Montecchi, delle proposte in esso contenute. Il pro-me

moria accenna alla condizione della legione Garibaldi stanziata in quei

giorni a Terni e a disordini ivi avvenuti » ). — Lettera di Giuseppe Pe-

troni a G. Mazzini; dalle carceri di S. Michele, giugno 1867: è scritta

su tre pezzi della sua camicia. — Lettera di Maurilio Quadrio a Gio

vanni Grillenzoni; Ginevra 18 febbraio 1850. — Lettera del medesimo a

Francesco Foppoli; Ginevra 20 febbraio 1849. — Lettera di Giuseppe

Macini a Michele Palmieri; 29 giugno,? — Lettera del medesimo a Ti

berio Borgia a Parigi; s. d. — Lettera del medesimo al Bendandi; 14 no

vembre,?

II. Lettera di Victor Cousiti, riguardante P. Maroncelli; s. indirizzo; 20 febbraio

(1) Con questi manoscritti derivarono alla com. forlivese due foglietti (0,23 X 14 e 0,2} X 12)

di carta grigia, senza colla, di quella stessa qualità che 1' Andryane ricorda nelle Mèmoires

d' un prisonnier d' Hai au Spielberg, III, 207; la scrittura è in matita e autografa del Maroncel

li; appena ne è leggibile qua e là qualche parola. Quattro foglietti della medesima carta, su

cui il Pellico scrisse nello Spielberg varie memorie storiche e 1' abbozzo di un dramma, con-

servansi dal Municipio di Saluzzo; Vedi il numero unico Silvio Pellico, 2j giugno 1889, Saluz-

zo, tipogr. Lobetti-Bodoni.
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1832. — Memoriale al generale Sebastiani, ministro degli esteri in Francia,

di Giovanni Vicini ex presidente del governo delle Provincie unite italiane;

Marsiglia 1 giugno 1831, con questa nota autogr. del Maroncelli; « Vicini,

presidente a Bologna nel 1831 allorché i poveri italiani furono eccitati e

traditi da un governo che avea contratto impegno, in faccia ad Europa,

colla legge della non-Intervenzione. » — Lettera di Camillo Ugoni al M.;

14 luglio 1832. — Lettera di Amalia Schneider vedova del M. a Rinaldo

Sperati; Stuttgart 13 settembre 1886. — Lettera al M. di sua madre; Roma

3 aprile 1830. — Lettera di Giov. Arrivabene al M.; Bruxelles 27 set

tembre 1836. — Quattro lettere di M.r De Villier al M.; Parigi agosto-

settembre 1833: nella quarta pag. dell'ultima è scritta una lettera di

mad. Olimpia de Lernay. — Nota del M. « sull' editto del Papa del 5

luglio » ; in due ff. — « Reflexions sur la partie du discours du Roi qui

concerne 1' Italie », note del M.; in 4 ff. — Sei lettere del M. al fratello

Francesco; Roma 4, 22, 25 ottobre 7 novembre 1817; Roma 7 febbraio,

26 marzo 1818. — Cinque lettere del M. al padre; Roma 18 ottobre, 5

novembre 181 7; Roma 2 maggio 181 8; due sono s. d. — Due lettere del

M. a Silvio Pellico; Parigi 15 febbraio 1833; New Yorck, lugli° 1840. —

Minuta d' istanza fatta da Francesco Maroncelli al Governatore di Roma

circa 1' ordine onde questi nel dicembre del 30 gli « impose di partire

da quella capitale, in 14 ore, senza apporgli alcuna mancanza »; s. d.

— Lettera-diario del M. a una donna da lui amata; Otricoli 8, 9 settem

bre, Roma io, 11, 17, 18, 19, 20, 21 settembre. — Lettera del M. a una

signora; s. indir.; Forlì, dalle carceri della ròcca 12 agosto 1817. — Let

tera del M. , riguardante il suo processo a Roma; s. indir.; Roma 26

marzo 1818. — Lettera del M. a S. E. monsignor Governatore di Roma;

Roma 16 ottobre 181 7. — Lettera del M. a Gabriele ?; Roma ri set

tembre 181 7. — Lettera del M. al card. Giuseppe Spina legato nella Ro

magna; Roma 1 ottobre 181 7. — « Lettre du marechal Gourdan au Ge

neral Lafayette et par celui-ci remise à moi, en réponse de demande de

1' Eglise des Invalides pour y faire le service funebre du pauvre Ciro Me

notti; ce qui ne fut pas possible à obtenir du clergé francais » ; nota au

togr. del M.; Parigi 30 agosto 1831. — Lettera del M., s. indir., riguar

dante la liberazione dallo Spielberg del Confalonieri, del Pallavicini, del

Borsieri e del Castiglia; s. d. — Lettera del M. a Silvestro Utili; Roma

15 ottobre 1817. — Per la messa funebre di Ciro Menotti, Canti e Coro

del M. — Quattro lettere di Hubert Saladin di Ginevra al M. , e al Pal

mieri; giugno-luglio 1831. — Due lettere del Conte Carlo Pepoli al Ma

roncelli; Marsiglia 10 settembre 1831, Londra 3 settembre 1838. — Let
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tera di Attilio Bandiera al M. ; Venezia 6 aprile 1836. — « Stances su

Silvio Pellico par M.me de Lernaj' ». — « Stances sur le départ de M.

Maroncelli pour le nouv. monde » , della med. — Note autobiografiche

del M. ; autogr. con correzioni; fase, di pagg. 17. — Lettera di Felice

Foresti al M. ,• 14 gennaio 1841. —- Due lettere di Federico Gonfalonieri

al M.; Aix 27 decembre 1837, Milano 26 giugno 1842. — Lettera del ge

nerale Lafayette al M.; Parigi 5 giugno 1833. — Lettera del med. a Mi-

sley, Fossati, Maroncelli e Linati; Parigi 2(3 febbraio 1831. — Due let

tere di Gabriele Rossetti al M.; 13 luglio 1832; 29 aprile 1835: — Lettera

del M. a S. E. il Governatore di Roma; Roma 15 settembre 181 7. —

Lettera di G. Grillen^oni ad Agostino Bertani; Lugano 30 maggio 1865.

— « Inno a Iddio ottimo massimo, fi dì 25 giugno 1817 »; e « Interpre

tazione del canto di San Giacopo » ; autogr. del M. — Dieciotto Lettere

di Silvio Pellico al M.; Torino 6- novembre 1830; 9 maggio, 11 decembre

[1831 ]; 20 marzo, 25 maggio, 20 agosto, 27 ottobre, 20 novembre, io de

cembre 1832; 2 aprile, 12 maggio, 1 agosto, 7 novembre 1833; 5 ottobre

1836; 18 gennaio 1838; tre sono s. d. — Lettera del med. ad Amalia

Maroncelli; Torino 23 settembre 1846. — Lettera del M. , s. indir. ; Parigi

2 luglio 1831. — Lettera del barone Poerio al Palmieri; s. d. — Lettera

di Giovanni Arrivabene al Maroncelli; Bruxelles 22 aprile 1833. — Let

tera di Ciro Menotti a Celeste Menotti a Parigi; Firenze 23 (decembre?)

1830. — Lettera di Silvio Pellico a Piero Maroncelli; Torino 24 decem

bre 1 83 1 . — Notizie autobiografiche del Maroncelli. — Lettera di Federico

Confalonieri al Maroncelli; Parigi 14 luglio 1838. — Lettera del Maron

celli a Federico Confalonieri; New York 29 giugno 1840. — Lettera di

A. Bandiera (al Maroncelli?), s. indir.; Smirne 4 aprile 1843. — Let

tera del Maroncelli al conte Carlo Pepoli; Parigi 24 febbraio 1831.

III. Sentenze emanate nei 1831 dal tribunale statario residente nella cittadel

la di Modena:

1. Sentenza di condanna di Ciro Menotti « alla pena di morte sulla forca

da eseguirsi su di un bastione di questa cittadella » 9 maggio 1831 :

esemplare a stampa con questa nota ms. del Maroncelli ; « Condanna

di Ciro Menotti a morte dal duca di Modena. Due fatti si citano in

questa sentenza, uno de' quali è falso e vorrebbe darsi per vero, 1' al

tro è vero e vuol darsi per falso. Il falso è il sostenere senza alcuna o-

nesta prova che Piero Maroncelli esponente queste parole, abbia scritta

una sola sillaba a chicchessia , in carattere simpatico. Se alcuno profit

tando di un carattere cinico e celato ha fatto abuso del nome mio, pro

testo innanzi a Dio che ne sono innocente. E poi leggansi le mie Addi
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zioni e vedrassi che io uscii di captività con pensieri al tutto antipolitici;

vedrassi che condanno ogni atto di violenza come contrario a divina ed

umana natura; che la riforma debba essere sociale e non politica; che può

egualmente aver loco in qualunque forma di governo, cominciando dal

la più inlimitata repubblica, siccome questa degli stati uniti, e provve

dendo fino al più inlimitato despotismo, siccome quello del gran turco. »

2. Sentenza di condanna del conte Giacomo Lamberti di Reggio a due anni

di carcere e di Giovanni Friggeri di Reggio ad un anno ; Modena 1 2 giu

gno 1831; esempi, a stampa.

3. Sentenza di condanna del dott. Vincenzo Borelli alla pena di morte sulla

forca, e dei fratelli dott. Antonio e Gaetano Berselli, del dott. Carlo

Cesari, di Bart. Massa, tutti di Modena, a vari anni di reclusione; Mo

dena 18 maggio 1831; esempi, a stampa.

4. Sentenza di assoluzione dell' avv. Ferdinando Minghelli parmigiano; Mo

dena 13 giugno 1831; esempi, a stampa.

5. Sentenza di varie condanne contro vari cittadini e militari modenesi ;

Modena 26 maggio 1831; esempi, a stampa.

6. Senttnza di condanna della contessa Rosa Testi Rangoni di Modena « alla

reclusione per tre anni in un forte per aver cucita di commissione di

Ciro Menotti una bandiera di seta color bianco rosso e verde con scienza

che la medesima servir dovesse alla rivolta »; Modena 12 giugno 1831;

esempi, a stampa.

Fondo Carlo Matteucci

1. Appunti di chimica e fisica presi da Carlo Matteucci dalle lezioni, udite

nel 1830, di Dumas, Thenard, Pouillet, Chevreul e di Gay-Lussac.

Autogr.; in nove volumetti; mis. o, 14 X o, io; rileg. in cartone cop. di carta verde

sul dorso.

2. Appunti su 1' elettricità presi dall' Antologia, dagli Annali di fisica e chi

mica, e da altri periodici scientifici del 1826-27; autogr. del med.

Un volumetto di pp. 91; mis. 0, 17 X o, 11. Rileg. in cart.

3. Estratti dagli Annali di chimica e fisica di Gay-Lussac ed Arago, dalle

Mémoires de 1' Institut de France, dalle pubblicazioni del Fresnel, del

Pelletier e d' altri, dalle Revue encyclopédique, dalla Bibliothèque uni-

verselle, ecc.; autogr. del med.

Un voi.; mis. o, 24 X o, 17; rileg. in cart.; sul dorso cop. di pelle è impresso in

oro il titolo Exlrait des annaks de chimie et de physique.
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4. Discorso del medesimo sulla putrefazione animale; « Allorché coi vostri

suffragi... »; autogr.

In fol.; di IV. 12; non rileg.

5. Diplomi di licenza e di laurea in filosofia conseguiti dal med. nell' uni

versità di Bologna. — Suoi diplomi di cav. dei ss. Maurizio e Lazzaro ,

di Gran Cordone di un ordine tunisino e di grande uffiziale dell' ordine

della corona d' Italia. Diploma con medaglia d' oro espressamente co

niata pel M. dalla università di Bologna. — Sessantacinque diplomi di

nomina a socio di Instituti, accademie e società scientifiche italiane e

straniere. Diploma di nobiltà della città di S. Miniato conferita al M. dal

Gran Duca nel 1844. — Sei decorazioni, due medaglie d' oro, una d'ar

gento ed una di bronzo.

Antico Fondo

(s. n.) Kalendarium (fol. 1-6). — Horae (fol. 7-17). — Horae sanctae Cru

cis (fol, 18-21). — Horae sancti Spiritus (fol. 22-25). — Missa beatae

Mariae v. (fol. 26-32). — Horae b. Mariae v. (fol. 33-53). — Officium b.

b. Mariae v. (fol. 54-59). — Septem psalmi poenitentiales (fol. 60-72).

— Vigiliae mortuorum (fol. 73-98). — Stabat Mater... (fol. 100-101). —

Letaniae b. Mariae v. (fol. 101-104). — « Les XV ioies de nostre da

me »; « Dulce dame de misericorde | et vray repos. Amen » (fol. 104-

107). — « Les VII requestes »; « Douls dieus | regardes moy en pite »

(fol. 107-109). — De s. Petro et Paulo antiphona (fol. 110). — Passio

I. C. secundum Iohannem (fol. m-113). — « Memoria de sancta trini-

tate » (fol. 113-114). — Oratio s. Augustini (fol. 114-118). — « Memo

ria de sancto Petro lucemburgensi » ; « Deus pater qui creasti Mundum

et illuminasti | Ne dampnentur in fornace Sed requiescant in pace »

(fol. 1 19-122). — Orationes (fol. 122-124). — Psalmus « Salvum me fac »

(fol. 124-126).

Metribr.; sec. XV; mis. o, 20 X o, 14; di ff. 126 non num. col taglio dorato. Le mi

niature (fogliami) che inquadrano le pag. sono a fol. 7, 8, io, 13, 15, 18, 22,

26, 40, 43, 46, 49, 54, 60, 73, 100, no, ni, 119, dove le iniziali sono miniate

in campo d' oro. Le iniziali dei salmi e dei versetti sono alternativamente in oro

ed azzurro. Rileg. in pelle nera con inquadratura in oro. Esposto in vetrina nella

prima sala della biblioteca.

(s. n.) Kalendarium (fol. 1-12). — Officium beatae Mariae virginis (fol. 14-

105). Missa beatae Mariae v. (fol. 106-112). — Septem psalmi poeniten
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tiales (fol. 1 13-142). — Officium mortuorum (fol. 143-188). — Officium

sanctae Crucis (fol 189-193).

Membran.; sec. XV; mis. 0,10 X 0,8; di ff. 193 non num. col taglio dorato. Le

miniature (fiorami ed ornati) che inquadrano le pagine sono a iol. 14, 30, 47,

61, 67, 78, 113, 143, 189; quelle che occupano due margini di ogni pag. a

fol. 83, 88, 106. Le iniziali dei salmi e dei versetti sono alternativamente in

rosso, azzurro ed oro. Rileg. in pelle rossa con impressioni in oro; sulla prima

copertaHeggesi , impr. in oro, SE . S . RA | PHI . NA; e su la seconda, S . A |

D . R. Esposto in vetrina nella prima sala della biblioteca.

(s. n.). Kalendarium (fol. 1-12). — Offitium beatae Mariae virginis (fol. 14-

105). — Missa b. Mariae virginis (fol. 105-108). — Offitium mortuorum

(fol. 109-161). — Septem psalmi poenitentiales (fol. 162-188). — Offitium

Crucis editum a domino papa Iohanne XXII (fol. 189-207). — Psalmi

graduales (fol. 200-239). — Sequenze secondo i quattro evangeli (fol. 241-

247). In fine, in rosso: « Dompnus bartholomeus Rector ecclesie sancte

Crucis de ferrarla scripsit M . C . C . C . LXXXV »,

Membran.; sec. XIV; mis. o, 16 X o, 12; di fi. 247 non num. Le iniziali dei salmi

e dei versetti sono in oro in campo rosso o verde o azzurro. Nel calendario

ogni mesi è preceduto da una relativa miniatura; un uomo, seduto a canto al

fuoco, che beve; un potatore; un uomo che suona due corni; un che dorme; un

cacciatore a cavallo con un uccello nel pugno; un mietitore; due contadini che

battono il grano; un uomo che mette i cerchi alle botti, un che vendemmia ed

uno che pesta uva in un tino; un contadino in atto di cavar dal terreno grossi

frutti bianchi (rape?); un seminatore di grano; un norcino. — Le altre minia

ture sono: l'annunciazione e la coronazione della Vergine a fol. 14; il Natale a

fol. 40; la circoncisione a fol. 46; 1' adorazione dei re magi a fol. (2; la resur

rezione a fol. 57; F ascensione a fol. 63; la discesa dello spirito santo a fol. 72;

un sacerdote in atto di far F esequie, a fol. 109; un frate che confessa una pec

catrice a fol. 162; papa Giovanni XXII in atto di scrivere, a fol. 189; la pre

ghiera e la prigionia di Cristo all'orto degli olivi, a lol. 190; la flagellazione

alla colonna, a fol. 192; Cristo condotto al Calvario, a fol. 195; la crocifissione,

a fol. 197; morte di Cristo, a fol. 200; la deposizione dalla croce, a fol. 202;

la sepoltura a fol. 205. I fregi di molte iniziali si protendono nei margini. —

— Rileg. in cart. cop. di marocchino rosso. Esposto in vetrina nella prima sala

della biblioteca.

1 (412). Trattato di astrologia, adesp.; « Le coniunctione et oppositione vere

de li luminari | composto et ordinato » (fol. 1-12). — [De affìnitate et

proximitate] trattato adesp.; « Hoc modo legas | finis eiusdem capituli »

(fol. 13-15). — Note astrologiche (fol. 16). — Estratti di lettere e lettere

« A sor Alexandra de li Ariosti nel sacro monasterio del corpo de Christo

de Bologna » di Gabriele Biondo; sono 13, delle quali quattro con le
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date di Roma 22 febbraio i486, Modigliana 8 febbraio 1488, 25 maggio

1489, Ferrara 14 dicembre 1494 (fol. 17-29). — Lettera di Gabriele Bion

do « a Sor Cecilia a Bologna. Resposta ad una domanda corno se inten

de fugire ogni cosa delectabile » (fol. 29-34).

Cart.; sec. XV e XVI; mis. 0,21 X o, 15; scrittura di varie mani. Rileg. raod. in

cart.

2. (619). « Memoria que pertinet ad orationem » adesp.; « In prima divi

revocare li . v. sentimenti | desposto de orare » (fol. 1 ). — Qui sequitano

alcune belle et utili et devote consideratione le quale deve havere in se

ciascheuna anima devota » : « Le consideratione per le quali 1 anima | in

gloria eterna Amen » (fol. 2-5). — « Incomenza la vita del nostro ihesu

christo » adesp.: « La vita del nostro redemptore | colla matre in vita e-

terna Amen » (fol. 5-12). — Sentenze e massime cristiane estr. dalle o-

pere di s. Gerolamo, s. Agostino, s. Gregorio, ecc. (fol. 12-17). — « Que

sta e opera da pensar et contemplar nelle septe hore del di della paxio-

ne del nostro segnore la quale ordeno sancto Bernardo ad persone devote

che se volgono dare ad dio » ; « Cariximo mio frate havendote più volte

ricordato | andiamo ad vita eterna » (fol. 18-27). — <( Pietoso et devoto

exercitio della paxione de yhesu cristo et del dolore della sua benedecta

matre » : « Qualunque servo de dio o vero ancilla | non te partir da essi » :

in fine; « Qussta devota opera fo facta et scripta in vulghare theotonico

prima da quello che la compuse ciò frate enricho del ordine de li frati

predicatori del convento de Constantia el quale fece el libero chiamato

1 orologio de eterna sapientia. Et poy de quello vulgare fo retracta in

nostra lingua latina. Et io per mia devotione 1 o retracta in nostro vulgare

et per consolatione de li senplici che forse non intendono cusi bene per le-

ctera corno bisogna » ( fol. 28-38 ). — Regola dei frati minori ; « Honorio

vescovo | nell anno octavo del nostro pontificato » ( fol. 39-41 ). — Testa

mento di s. Francesco di Assisi; « Lo signore diede ad me | questa san

tissima benedictione » (fol. 41-42). — « Regule fratrum minorum a beato

Francisco prolate » ; « El glorioso patre nostro | correctore de questa

fraternità » (fol. 42-45). — « Incomenza lo tractatello dicto compendio

de salute »; « Per dare breve introductione [ devesse almeno dire »

(fol. 45-57).

Cart.; sec. XV; mis. o, 17 X o, 12; di ff. 57 non num.; i ff. di guardia e i ff. li e

13 sono membran. Scrittura di varie mani. Rileg. mod. in cart.

3 (288). La sfera, in ottava rima, variamente attribuita a Fra Leonardo o
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a Gregorio di Stagio Dati: acef. « E fase tempo rizido e noioso | lascia

maziore al fiume tanaì ».

Cart; sec. XV; mis. o, 31 X 0,22; di ff. scr. 15, num. n-2j da antica mano. Nei

margini sono disegnate a penna e colori figure geografiche illustrative del testo.

Nell'ultimo fol. leggesi; « Questo libro è di me girolamo bonsignori... » di

mano del sec. XV. Rileg. in cartone.

4 (757)- <( P&uli Pergulensis In dialectica facilitate compendium »; « Omnes

qui aliquid | Et hec de insolubilibus dieta sufficiant. Et sic est finis uti-

lis in dialectica facultate compendii Pauli Pergulensis. VI kalendas no-

vembris 1476 ».

Cartaceo; sec. XV; mis. o, 16 X O, li; di ff. 64 non num.; sono membran. i ff. 1 e

io. Le iniziali o sono miniate o in color rosso ed azzurro. Nel margine inf.

della prima pag. è una corona verde entro alla quale doveva essere miniato uno

stemma. Leg. in cartoni.

5 (517). « Philostrati Flavii Lemnii sophiste Epistole »; « Epistolarum cha-

racterem | curandum esse persuadeo » (fol. 1-11). — « Philostrati Flavii

Lemnii sophiste Iconum [libri duo] »; « Quicumque picturam non dili-

git | singula pingere oportet » (fol. u-90). —■ « Philostrati Flavii Leìnnii

sophistae Heroica foeliciter incipiunt »; « Unde venis hospes? | non per-

misisset. Finis Heroicon » (fol. 93-171).

Cart.; sec. XVI; mis. o, 22 X 0,15; di ff. 171; i ff. 91-92 sono bianchi. Rileg. in

cartoni.

6 (193). Estratti dalle opere di S. Agostino:, Coni. « Quorundam librorum

gloriosi et incomprehensibilis doctoris Augustini tractatus percurrentes »

(fol 1-11). — Eusebii Caesariensis Omiliae (fol. 11-24). " Epistolae di

vini Ignacij ad sanctum Iohannem » ( fol. 24). — Planctus Bernardi de

passione domini » (fol. 24-28). — De ratione fidei, trattato adesp. in

cap. 26 (fol. 28-36). — « Epistola beati Bernardi de vita solitaria ad fra-

tres de monte Dei » (fol. 36-63) Estratti dalle opere di SS. PP. (fol. 63-

85). — « Augustini de vita Christiana » (fol. 85-94). — « Liber aucto-

ritatum sanctorum et phylosophorum », De fide, de spe, de cantate, de

benevolenza, ecc. (fol. 94-164). — « In festo beati Mercurialis episcopi

confessoris » lectiones tres (fol. 164). — Preci latine (fol. 164— 169):

Fin. « assumens ut crucis pa[tibulo] » ; manca la fine.

Cartaceo; sec. XV; mis. o, 31 X 0,23; di ff. 169; scr. a 2 col. Rileg. in cartone.
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7 (454) H Incipit Ludi Annei Senecae cordubensis liber de moribus ».

Com. Omne peccatum actio est » (fol. 1-4). — Serie alfabetica pro

verbiale: « Alienum est omne quicquid optando evenit | Velari autem

hominibus viciosum est » : consta di 507 proverbi (fol. 5-15) — Estrat

ti da Plauto, da Cicerone, da Ovidio, da Orazio, da Terenzio (fol. 16-

49). — « Declamande controversie de nobilitate » : Com. « Etate il-

la fiorentissima » ; precede una dedicatoria « Illustri et claro viro Gui-

doantonio Montisferetri corniti nobilissimo » (fol. 50-74). In fine; « Deo

immortali gratias... eiusque beatissime genitrici virgini gloriosae Mariae

Bonacursus Pystoriensis legum doctor foeliciter absolvit »; e appresso,

in rosso; « Orationes de Nobilitate expliciunt per me Thomam palmiza-

num scripte ». — Lettera di Stefano da Castrocaro a Lorenzo de* Medici;

Castrocaro, 21 aprile 1488 (fol. 75-78). — « Regule ad artem metricam

eroici et elegiaci carminis pertinentes et bone » : Com. « Metrum est con-

nexio » (fol. 80-84). — « Nicolaus Perotlus de generibus metrorum »:

Com. « Dicti lyrici sunt » (fol. 84-88). — « Plutarcus Traiano impera

tori Salutem » : Com. « Modestiam tuam noveram » ( fol. 89 ). — « An

dreas archiepiscopi nicosiensis Bartholomeo Faczio civi Ianuensi viro

doctissimo s. p. d. » : Com. « Cum has Bartholomee optime legeris »

(fol 89-90). — « Incipiunt romanae Vrbis dignitates » : Com- « Romulus

urbis romae » (fol. 90-93). — « Canzone de lamento d amore de Messer

Batista Alberti » : Com. « Cruda selvaggia fuggitiva et fiera » . ( fol. 94-

95). — « Georgius Alexandrinns ad Lodovicum Goncagam Marchionem

Mantuae »: Com. « Hybla civitas Siciliae mei habens » (fol. 98-110). —

« Laurentio de Medicis Lodovicus et Chechus Vrsini » lettera: Com.

« Siamo certi che la M. V. »; Forlì 19 aprile 1488 (fol. m-112). —

« Galeotti Martii narniensis refutatio obiectorum in librum de homine a

Georgio Merula inchoata »: Com. « Non enim maximi » (fol. 1 14-133).

— Note grammaticali e lessicografiche; adesp. (fol. 135-163). — « Petri

Pauli Vergerij vita » , adesp. : Com. « In hoc exponendo aureo et pene

divino libello tria praelibimus. Sfcilicet] vitam auctoris » (fol. 163-184).

— Frammento di un commento adesp. a un testo lat. adesp; mancano il

principio e la fine: Com. « Salamon... peccato non deerit peccatum »

(fol. 185-199). — Note biografiche adesp. di « Paulus apostolus: Marcus

discipulus et interpres Petri: Ioannes apostolus: Philo iudaeus: L. An-

neus Seneca: Iosephus Mathatie filius: Didimus alexandrinus : Barnabas

cyprius: Lucas medicus anthionensis: Firmianus et Lactantius: Iacobus

qui appellatur frater domini cognomento iustus » (fol. 201-208). — « Li

ber augustalis imperatorum Francisci Petrarche » frammento: Com. « Pri
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mus igitur qui romanum » (fol. 208-209). — « Epistole Magni Turci a

Laudinio equite hierosolimitano edite » ; precede la « Laudinii Equitis

Hierosolimitani ad Francinum Belerandum Comitem in Epistolas Magni

Turci Prefatio » ; e 1' « Argumentum Epistolarum Maumetis Turcorum

imperatoris ». Ne do i titoli: 1, Turcus Zancassano Regi Persarum —

2, Zancassanus Turco — 3, Turcus Zancassano — 4, Zancassanus Tur

co — 5, Turcus Servano — 6, Soldanus Turcho — 7, Turcus Pon

tifici romano — 8, Turcus Pontifici romano — 9, Pontifex romanus

Turco — io, Turcus Graeciae Magistratibus — 11, Graeciae Magistra

ta Turco — 12, Turcus Venetis — 13, Veneti Turco — 14, Tur

cus Genuensibus — 15, Genuenses Turco — 16, Turcus Naritiis —

17, Naritii Turco — 18, Turcus Corcyrensibus — 19, Corcyrenses Turco

— 20, Turcus Regi Ciprorum — 21, Rex Ciprorum Turco — 22, Tur

cus Methonensibus — 23, Methonenses Turco — 24, Turcus Coronensi-

bus — 25, Coronenses Turco — 26, Turcus Florentinis — 27, Fiorenti

ni Turco — 28, Turcus Ponticis — 29, Pomici Turco — 30, Turcus

Cretensibus — 31, Cretenses Turco — 32, Turcus Chiis — 33, Chii

Turco — 34, Turcus Epidauris — 35, Epidauri Turcus — 36, Turcus

Nauplensibus — 37, Nauplenses Turco — 38, Turcus Pannoniis — 39,

Pannonii Turco — 40, Turcus Macedonibus — 41 , Macedones Turco —

42, Turcus Asiaticis — 43, Asiatici Turco — 44, Turcus Bithiniis —

45, Bithinii Turco — 46, Turcus Delphicis — 47, Delphici Turco —

48, Turcus Pergamenis — 49, Pergameni Turco — 50, Turcus Mithele-

neis — 51, Mithelenei Turco — 52, Turcus Amaconiis — 53, Amaco-

nii Turco — 54, Turcus Illiricis — 55, Illirici Turco — 56, Turcus

Rhodiis — 57, Rhodii Turco — 58, Rhodii Turco — 59, Turcus Epiris

— 60, Epiri Turco — 61, Turcus Dalmatiis — 62, Dalmatii Turco —

63, Turcus Appuliis — 64, Appuli Turco — 65, Turcus Brundusinis —

66, Brundusini Turco — 67, Turcus Syracusanis — 68, Syracusani Turco

— 69, Turcus Italiae Magistratibus — 70, Italiae Magistratus Turco —

71, Turcus Regi Fedinando — 72, Rex Ferdinandus Turco — 73, Tur

cus Siculis — 74, Siculi Turco — 75, Alexandrinis Turcus — 76, Ale

xandria Turco — 77, Turcus Tartaris — 78, Tartari Turco — 79, Tur

cus Atheniensibus — 80, Athenienses Turco — 81 , Turcus Thebanis —

82, Thebani Turco — 83, Turcus Lacedemoniis — 84, Lacedemonii

Turco (fol. 210-228). — Esempi storici « De parentum indulgenza et

amore, De severitate parentum in liberos » ecc. (fol. 230-234). — « Ur

bis Romane Mirabilia » ; « Murus civitatis Rome habet trecentas turres |
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Et ideo vocatur sancta Maria in araceli et est ibi Ecclesia fratrum Mino-

rum. Mirabilia Romane urbis expliciunt » (fol. 235-246).

Sec. XV; cart.; mis. o, 21 X o, 15; di ff. 247 non num.; sono bianchi i ff. 79, 96

e seg., 113, 134, 139-142, 152 e seg. Scrittura di varie mani. Rileg. in asse cop.

di pelle rossa.

8 (515). Raccolta di poesie.

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 21 X o, 16; di pagg. 374 num. Le poesie sono del cnv. Gua

rino, del Villifranchi da Volterra, di G. B. Marino, di Curzio Marignolli, di

Marco Lamberti, del Cicognini il vecchio, di Benedetto Rigogli, di Francesco

Redi. Rileg. in cart.

9 (196). Notizie e dispacci politici da Vienna, Amburgo, Bruxelles, Parigi,

Londra, Roma, Milano, Venezia, ecc. dal 16 decembre 1679 al 27 ot

tobre 17 19. Adesp. e senza indirizzi: due soltanto (fol. 31 e sgg.) sono

diretti al sig. Traiano Pactosi a Dovadola.

Cart.; sec. XVII e seg.; mis. media 0,29 X o. 22; di ff. 296 ; scrittura di varie mani.

Rileg. in cart.

10 (381). Dispacci politici da Firenze, Roma, Genova, Bruxelles, Milano,

Madrid, Venezia, Varsavia, Londra, Vienna, Parigi ecc. dal 3 gennaio

1720 al 20 agosto i72q. Adesp. e senza indirizzi.

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 23 X o, 17; di ff. 316 non num. Scrittura di varie mani.

Rileg. in cart.

11 (164). « Il capitolo fratesco di Sebastiano Chiesa accademico reggiano » :

« Al luogo del capitolo assegnato | O reverendi miei, buon dì e buon

anno ».

Cart/;~sec. XVIII; mis. 0,14 X 0,10; Rileg. in cart. cop. di pelle.

12 (519). Sebastiano Chiesa, Il Capitolo dei Frati. « Al luogo del capitol

assegnato | O reverendi miei, buon dì, buon anno ».

Cart.; sec. XVIII; mis. 0,22 X o, 17; di ff. 299 num. Ogni canto è illustrato da un

acquerello. Rileg. in cart. cop. di pelle rossa con impressioni in oro.

13 (492). « Epitome in rhetoricam [AL T. Ciceronis] ad Caium Heren-

nium » compilato da Giovanni Guadagni nel 1583 (fol. 1-112). — « Mar

ci Antonii Mureti in primum librum Institutionum iuris civilis annota-

tiones » (fol. 1 13-159).

Cart.; sec. XVI; di ff. 159 non num.; mis. o, 20 X 0,13. Rileg. in membr.
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14 (468). « Anno Domini 1643 Descritione della città di Venetia » adesp.

ma in margine è scritto d'altra mano il nome Simon Astori; « La città

di Venetia è in questa forma | non saprei che dir altro » (fol. 1-43). —

« Anno domini 1645. Descritione della città di Costantinopoli col palazzo

reale del gran Turco detto il seraglio di Alessandro Benintendi manto

vano »; « In quanto alla città ne posso discorer poco | di commemora-

tione » (fol. 44-269). Segue (negli ultimi 9 ff. non num.) 1' indice delle

materie. »

Cart; sec. XVII; tnis. o, 20 X o, ij; di ff. 269 num. e 9 non num. Rileg in cart.

15 (359). Raccolta di poesie.

Cart.; sec. XVIII; mis. 0,27X0,20; la parte prima consta di pp. 529; la seconda di

pp. 534 num. Rileg. in membr. Le poesie della prima Parte sono di I. Agnelli,

card. F. Astalli, G. T. Baciocchi, G. Baruffaldi, I. A. Bassani, Duca di Belforte,

ab. T. Belloni, card. C. Bentivoglio, conte A. Bernieri, A. Bertola. Z. Betti,

avv. Boccardi, C. Bondi , C. Bossi, A. Botta Adorno, N. Buda, I. Buffa, D. Buf

fa, G. Bussi, F. A. Campeggi, march. G. Casali Bentivoglio Paleotti, G. B. Ca-

saregi, G. Cassiani, F. Catani, G. B. Catena, M. Cesarotti, T Ceva, G. B. Ciap-

petti, F. Clementi, F. Coltellini, F. Coppetta, A. Corti, G. B. Cotta, G. M.

Crescimbeni, C. Crocchiante, G. Desideri, A. Fabbri, T. Fattorini, V. Filicaia,

C. Filomarino, M. Fortuna, C. I. Frugoni, padre L. Fusconi, F. Gaspari, A. Gatti,

G. Gigli, P. Giovannini, G. Giudici, L. Godard, ab. G. Gotti, G. Grandi, G. B.

Grappelli, Paolina Grismondi Secco Suardo, padre Guasco, A. Guidi, U. Landi,

F. Leers , F. Lemene, Ericinia Lincasta, F. Lorenzini, S. Maffei, L. Magalotti,

C. M. Maggi, V. Malfatti, M. Mallio, C. Manzi, Faustina Maratti Zappi, V. Ma-

renco, P. Masotti, S. Mattei, G. De Mazzara, S. Menini, B. Menzini, R. Merighi,

P. Metastasio, O. Minzoni, A. Morgagni, P. Montevecchio, V. Monti, F. Monti,

M. Morei, G. C. Orsi, B. card. Pamfili, C. Papanti, G. Passerini, F. Paulucci,

A. Pegolotti, G. Perini, ab. Petrosellini , L. Piazza, L. Pignotti, G. Pindemonte,

G. Pizzi, N. Pizzorni , G. Pozzi, F. Prati, F. Puricelli, C. Ranieri Zucchetti, F.

Redi, G. B. Ricchieri, A. F. Rinieri, G. B. Riva, G. Riviera, Francesca Roberti,

Francesco De Rogatis, D. Rolli, P. Roni, Q. Rossi, G. Rossi, P. Salandri , L.

Salina, A. M. Salvini, G. B. Sarchielli, L. Savioli, C. Severoli, A. A. Somai,

L. Sparziani, A. Spinola, S. Stampiglia, M. Strinati, mons. L. Strozzij, ab. Testa,

A. M. Tommasi, L. Tornieri , G. Della Torre di Rezzonico , P. Toschi, G. Tozzi,

L. Traversari, F. Triveri, A. M. Vaunucchi, F. Zacchiroli, A. Zampieri, G. P.

Zanotti, E. M. Zannotti, G. B. Zappi, Apostolo Zeno. — Le poesie della parte

seconda sono di A. F. Adami, Agatopisto Cromaziano, conte Ercole Aldovrandi,

V. Alfieri, F. Algarotti, A. Bacchetti, abate N. Battoli, G. Baruffaldi, C. Bec-

cadelli, C. A. Bedori, principe C. Bellacera, L. Bellini, R. Benaglio, card. C.

Bentivoglio, abate A. Berlendi, A. Bersani , A. Bertola , abate C. Bondi, C. Bossi,

march. A. Botta Adorno, abate M. Brugucres, F. Brunamonti, V. Brunetti, A.

Buonafede, G. T. Baciocchi, abate F. Cantoni, G. Casali, conte G. B.Casaregi,

Mazzatinti — Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, 1. 1
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abate G. Cassiani, D. Cerasola, A. Cerati, Carlo Maria da Cesena cappuccino,

G. B. Ciappetti, ab. G. Civetti, P. Colliva, G. B. Comi, ab. G. Compagnoni,

E. Crispi , G. Cuzzani, mons. G. Ercolani , ab. G. C. Filippi, S. Fiorentino,

conte Florio, L. A. Fogli, mons. N. Forteguerri, ab. G I. Frugoni, G. Gambari,

F. Gaspari, F. A. Ghedini, padre Gherardi, ab. F. Ghinozzi, G. Gigli, ab. P.

Giovannini, ab. G. Giudici, ab. G. Gott , card. U. Gozzadini, G. A. Irico, march.

U. Landi, ab. M. A. Lavaiana, D. Lazzarini, F. De Lemene, ab. V. Leonio,

Licurgo Argonauta, ab. F. Lorenzini, C. M. Maggi, march. P. Manara, E.Man

fredi, A. Marchetti, V. Marenco, P. G. Martelli, L. Massa Saluzzo, A. Mazza,

B. Menzini, P. Metastasio, M. Minghetti, O. Minzoni, F. Monsegnani, P. Mon-

tevecchio, M. A. Monti, L. A. Muratori, Muzzarelli, G. Nardecchia , G. G. Orsi,

S. B. Pallavicini, ab. G. Paulucci, G. Passerini, P. Passerini, G. B. Pastorini,

A. Pegolotti, O. Petrocchi, L. Pignotti, G. Pizzi, A. Poggesi, ab. Da Ponte,

G. Ponton, B. Prono, ab. F. Turicelli, ab. G. M. Quirini, C. Ranieri Zucchetti,

F. M. Redi, monsign. G. Redi, F. Regnier Desmarais, G. B. Riva, ab. G. B.

Roberti, P. Rolli, P. M. Della Rosa, G. Rossi, A. Sacco, ab. P. Salandri, L.

Savioli, D. Savorelli, A. Savorgnan, ab. F. Schiassi, B. Spada, A. Spinola, S.

Stampiglia, L. Subleyras, ab. G. Tartarotti, ab. F. Tognetti, A. M. Tommasi,

ab. G. Tommasi, G. Vaccari, L. Valeriani, conte B. Venerosi, A. T. Villa, G.

C. Ungarelli, F. Zacchiroli, G. P. Zanotti, E. M. Zanotti, F. M. Zanotti, G. B.

Zappi, B. Zecchini. — Le poesie sono tutte copiate da una stessa mano.

16 (400). « Delle osservazioni della lingua italiana del Cinonìo (Marcanto

nio Mambelli) accademico Filergita , parte prima contenente il Trattato

de' verbi . Agi' illustrissimi signori Accademici Filergiti di Forlì » .

Cart. ; sec. XVII; mis. o, 22 X o, 16; di pp. 775 num. Su questo ms. , come nota

Giovanni Casali in principio del voi. , fu eseguita la edizione del 1685 per Giu

seppe Selva, in 12. Rileg. in cart.

17 (449). «Machina et inventioni consagrate al Principe card. Ulisse Giu

seppe Gozzadini da Gioì'. Valerio Troni » : precede la lettera di dedica ,

8 luglio 1727; « Per far capire ad uom pratico la maniera di mettere in

esecuzione in un giardino reale la machina da me composta | il sapien

tissimo autore » . I disegni a penna di questa Macchina ( un grande sco

glio con fontane , conchiglie e cespugli ) sono a fol. 1 5 e seg.

Cart.; sec. XVIII; mis. o , 21 X o , 15 ; di ff. 37 num. Rileg. in pelle scura.

18 (440 bis). « Franciscus card. Barberinus Aemiliae Legatus eorum qui

pontificia auctoritate Romandiolae luerunt Moderatores hic depingi stem

mata curavit quibus metallis et coloribus in libro distinctis publicam Bi-

bliothecam decoravit » ; 1696. Il primo stemma è di Ottavio Ubaldini,

1248; l'ultimo del Card. Nicolò Colonna, 1786. Sono, in tutti, 128;

mancano quelli di Giovanni Appia , di Pietro Stefano, di Roberto legato
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nel 1294, di Gilberto vicario di re Roberto nel 131 1 , di Alfonso vicario

del med. nel 131 8 e di Raniero rettore in quest' anno: nelle pagg. de

stinate a questi stemmi sono scritti i nomi e disegnati a colori gli orna

ti degli stemmi medesimi.

Cart. ; sec. XVII; mis. o , 31 X o, 22 ; di ff. 141 non num. Rileg. in cart.

19 ( 229 ) . « Discorso sopra la città di Forlì » di Antonio Inumai forlivese :

« Hauendo io a dire | di tutto il ragionamento» ( pag. 11 -21). —

« Compendio dello stato e governo civile dejla città di Forlì » nel 1576

di Lattanzio Biondini notaio di Forlì : « La città di Forlì nelli anni pas

sati | piccol simulacro di repubblica » ( pag. 37 - 77 ) . —• Copia di una

lettera di un cardinale forlivese a un suo amico; Forlì, novembre 1724

(pag. 83-97). — Copia di lettera del card. Valenti al Duca di Cerisano;

Roma 19 febbraio 1753 (pag. 127-129). — « Giustificazione della bolla

di Innocenzo XI sopra l'abolizione dei pretesi quartieri e dell'editto col

quale la chiesa di S. Luigi è stata sottoposta all'interdetto »: « Il nome

di quartiere | delle loro cariche.... » (pag. 132-168). — Copia di lettera

del Sig. Di Lavardin ai principi italiani; Roma 18 settembre 1686 (pag.

171 e seg.). — Copia di lettera del Re di Francia al card. d'Estrées;

Versailles 6 settembre 1688 (pag. 173 e seg.). — « Riflessioni d'uno che

ama la verità sopra la lettera che va pubblicando il card. d'Estrées »;

« Quando al re christianissimo | con un martirio » (pag. 178 e sgg. ).

— « Atto di appello interposto per il procuratore generale del Re al

futuro concilio sopra la bolla del papa concernente le franchigie del quar

tiere di Roma, 26 decembrc 1687 " •' " Avanti il notaio | della misericordia

di Dio » (pag. 183-189). —■ « Memoriale contro la pretesa Pragmatica

proposta dai consiglieri di Forlì alla congregazione del Buon governo » :

« Il paterno zelo | quae dicenda restant » 'pag. 191-214). — Riflessioni

su la med. Pragmatica (pag. 217 e sgg.). — Memoriale peri mercanti di

fondaco, di pannine e di sete in Roma al card. Barberini; s. d. (pag. 225

e sgg.). — « Discorso dell'ambasciatore dello stato ecclesiastico al con

clave per la sede vacante di Clemente XII » : « L' umile foglio a voi

presentato | particolari vostri interessi » (pag. 239-264). — « Vita e for

tuna dell' Em. card. Francesco Antonio Fini nato in Puglia l'anno 1669 »;

adesp. ; « Niente è più facile | dell'universale curia » (pag. 265-392).

— « Relazione della morte del card. Carlo Caraffa nipote di papa Paolo

IV, strangolato in Castel S. Angelo per ordine di papa Pio IV, descritta

dal cardinal Pallavicino »: « Avendo la fortuna | l'avrebbe fatto prima »

(pag. 393-423). — « Malacca trionfante per opera del grande apostolo
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dell'Indie Francesco Saverio » poemetto in 134 ottave di Tito Torelli for

livese: « Genti, o voi che leggendo i fogli astrei | Supplite e de l'empir

alati Orfei » (pag. 453-491). — I primi cinque canti, adesp. e anepigr.

del « Capitolo dei frati » di Sebastiano Chiesa (pag. 492-665).

Cart. ; sec. XVII e seg.; mis. 0,30X0,22; di pagg. 665 nura.; ma mancano le pagg.

23 a 34, 79 a 82, 99 a 122, 425 a 448. Scritture di varie mani. Rileg. in cart.

20 (653). Rime di Carlo Cignani di Forlì.

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 19 X o, 12; le rime sono da pag. 99 a 139; le altre pre

cedenti sono bianche. Rileg. in membr.

21 (212) Semiramide, dramma dell' Ab. Pietro Giovannini. « No; quello

spetro', Azema | Gridan vendetta e ignoti in ciel non sono» ( fol. 1-35).

— « Sermone di S. Pietro » in due canti adesp. « Quell' io che feci , or

compie un lustro appena | Fra l'uomo e Dio la sospirata pace » (fol 38-

56 e 58-69: in doppio esemplare). — « Occorrendo il giorno dell'inco

ronazione di S. S. Pio VI, la partenza alla corte di Vienna e le critiche

circostanze della chiesa » sonetti quattro, adesp.: 1 « Sagro vapor mi

sollevò dal suolo » ; 2 « Mugge il mar, freme il vento, il ciel si annera »;

3 « Varca il pastor delle cristiane genti » ; 4 « Dal cupo ozio dell' urna

il capo altero » (fol. 70). — Per l'esaltazione al pontificato di Pio VI

sonetto di Lodovico Preti; « Mente di studio e di consiglio piena »

(fol. 71). — « L'imperatrice regina così parla al Granduca di Toscana

suo figliolo nell'atto di partire » sonetto di P. Metastasio; « Figlio, al-

trove'a regnar ti chiama adesso » (fol. 72). — Per la morte della prin

cipessa Simonetti sonetto del padre Perotti ; « Alzata è l'urna su l'insubre

sponda »; ottobre 1765 (fol. 72). — « Il furore, ottave recitate nell'Ac

cademia degli Apatisti la sera de' io aprile 1777 dal sig. abate F. Zac-

chiroli » : « Dal profondo sonante orrido speco | Accoglietemi o Furie;

ecco discendo » (Ibi. 73-76). — a Scelta che fece Dio di Maria vergine:

anacreontica » adesp.; « Un nume sento , un nume | I più superbi monti »

(fol. 79-80). — Canzone dell'abate Monti ferrarese alla contessa Costan

za Falconieri Braschi Onesti; « Quando Giason dal Pelio | Libar con

Giove in cielo » (fol. 81-82). —• « A Nice fanciulla » canzonetta del

l' ab. P. Giovannini ; « Nice fanciulla amabile | non merti più un sospir »

(fol. 83). — Supplemento alla Gaietta universale, n. 89, anno 1783; a

stampa (fol. 84). — « Sonetto in lingua napolitana sopra lo stato pre

sente dell' Europa » adesp.; « Lo turco attienne a consurtà Musticche »

(fol. 85). — « Preghiera a Cintia » dell' ab. P Giovannini: « Scopri co)
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raggio argenteo | se a' miei desir sei grata » ( fol. 86 ). — « Il re Vittorio

Amedeo passeggiando a piedi per la città di Torino solleva da terra un

vecchio mendico caduto nell'inchinarlo » son. del teologo O. Cocchis torine

se: « Passa Vittorio; a lui davante un folto » (fol. 87). — « Il matrimonio

stravagante; commedia rappresentata in Roma nell'estate di quest'anno

1784 nel teatro della Verità » adesp.; « Che vi pare, marchese | andiamo

a cena » (fol. 88-97). — Sonetto adesp. e anepigr. « D' un orgoglioso u-

surpator tiranno » (fol. 99). — Per la nascita di un bambino, son. adesp.

« Za in t' al ventr dia Marna era furmà » (fol. 100). — « Per ottenere

da S. A. R. la patente della caccia gratis » son. adesp. « Un vegg eh' ssanta

ott volt a vist a qust' oura » (fol. 101). — Dodici « Capitoli giocosi »,

sonetti e madrigali del dott. Ruggero Calbi di Ravenna (fol. 102-130).

— Epistola dell' ab. P. Giovannini al march. Tartagni: « Tanto dall'o

dorose doe Maremme | Per avanzar fra le sciagure e i mali » (fol. 136-

139). — Per la partenza da Bologna del card. Boncompagni, son. adesp.

« Dal tetro orror di quell' infame sera » (fol. 140) — Son. anepigr. del

padre Ricci; « Sì ch'era desso; alla rugosa fronte » (fol. 141). Son. di

Priscillo Amicleo per nozze forlivesi; « Figlia, t' intendo, ma t' inganni.

Amore » (fol. 142). — « Ecco l'ultimo fra li mille Tedeum cantati dalli

sventurati Bolognesi in segno di giubilo per la promozione alla sacra por

pora [del card. Boncompagni] destinato Legato a latere della med. cal

pestata città » adesp.; « Te Ignatium... te tiranum confitemur, Te latronem

patrem omnis provincia detestatur ». Seguono; un manifesto di una « O-

pera da farsi in Bologna in occasione d' allegrezza per la partenza del

card. Boncompagni » : una « Cabala del card. Boncompagni per la ven

tura estrazione » : il « Bon viaggio al card. B. dato dall' ombra di quel

misero innocente che fu dai soldati massacrato » (sonetto « Del tetro

orror ecc. » V. a fol. 140); e un « Pater noster » su lo stesso soggetto

(fol. 143 e seg.).

Cart.; sec. XVIII; rais, o, 30 X o, 21; di ff. 144 non num. Scrittura di varie mani.

Log. in cartoni.

22 (190). P. Segneri, Predica: Com. « È fuori di ogni contrasto che fra tut

ti i miracoli » (fol. 1-14 non num.); autogr., con molte correzioni. —

Varianti della Gerusalemme di T. Tasso (di pp. 64 num.).

Mis. 0,28 X 0,20: 0,33 X 0,23. I due mss. furono donati alla Bibl. da Domenico

Brunelli. Le varianti tassesche, ch'egli ebbe in dono dal prof. Rosini, non è

detto se siano ricavate dall' autogr. o da qualche stampa: sec. XIX. Rileg. in

cartone.
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23 (211 ) « Storia del sacco di Roma, opera di Patrizio de Rossi fiorentino » :

« Sin dalla mia adolescenza | stringendosi con essi in parentato » .

Cartac; copia fatta a Forli nel 1770; mis. 0,29 X o, 21; di pp. 236 e 214 num. e

di pp. 33 non num. che contengono 1' indice delle materie. Rileg. in cartoni.

24 (44, 45, 46). Miscellanea storica.

Tomo I. « Istruzione per uno che aspiri ad esser papa » adesp.; « V.

S. mi presuppone | quale io non ho saputo descrivere » (ibi. 1-8). —

Relazione del conclave per la elezione di Clemente V, adesp.; « In questo

conclave | dell' ordine dei Minori » (fol. 10-12). — Relazione del con

clave per la elezione di Adriano VI, adesp.; « Conclavis quo creatus |

in aula Innocentii Vili » (fol. 14-17). — Relazione del conclave per la

elezione di Clemente VII, adesp.; « Scripturus quae memoratu digna |

et hiis commendandis vocemus » (fol. 20-55). — Notizie di vari cardinali

del sec. XVI e XVII, adesp. (fol. 58-76). — Relazione dell'entrate e degli

esiti della camera apostolica nel 1677, adesp. (fol. 80-90). — , « Dignità

e preminenze delle otto lingue della sacra religione gerosolimitana »,

catalogo (fol. 91-95). — « Rolo della famiglia di N. S. papa Clemente X,

aggiustato sotto il primo maggio 1673, essendo maggiordomo mons. Ber

nardino Rocci arcivescovo di Damasco » (fol. 96-108). — « Capitoli del

le dogane di Roma » dal 1684 al 1696 (fol. 109-110). — « De VII. E-

piscopis, hodie seu collateralibus pontificis cardinalibus » adesp.; « Anti-

quior memoria | super omnem terram » (fol. 113-118). — Appunti di

storia ecclesiastica (fol. 121-125). — « Arguzie e detti di Sisto V », bre

ve frammento (fol. 126). — « Notabili cavate dal Diario di Biagio Ba

roni da Cesena maestro di cerimonie del papa, dal lib. primo 1518 fino

al 1532 » (fol. 127-128). — « Lettera del sig. cardinale di Perona al

Re cristianissimo » tradotta in irai.; « Sire, io scrissi a V. M. per l'ulti

mo ordinario [ di Roma li 5 d'aprile 1607 » (fol. 132-140). — Lettera

di donna Anna Colonna ai conseivatori del Campidoglio; 20 febbraio

1646: Risposta dei conservatori alla med. (fol. 142). — Orazione adesp.

al papa; « E debito essentiale annesso alla carica apostolica | tutta l'Ita

lia » (fol. 143-147). — « Discorso fatto al papa in occasione delle rivolte

di Napoli », adesp.; « Nel principio delle rivolutioni di Napoli | per

puntualmente ubbidirla» (fol. 149-152). — « Discorso sopra il baliaggio

del regno di Napoli spettante alla santa sede » adesp.; « Del regno

di Napoli | praestitit pariter et » (fol. 153-159). — « Oratio habita

a papa Alexandro VII ad cardinales die 24 aprilis 1656 in concistorio se

creto » ; « Venerabiles fratres. Preteriit iam annus | redeamus ad labores »
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(fol. 160). — ff Consiglio politico dato alle corone sopra 1' importantissi

mo affare della nuova riserva in petto fatta da Alessandro settimo dei quattro

luoghi vacanti nel s. Collegio dovuti alla nomina delle Corone » ; « La

nuova riserva | di riverentissimo zelo » (fol. 161). — Sentenza dell'In

quisizione contro Francesco Giuseppe di Brando Borri milanese, reo di

eresia; 1654 (fol. 164-166). — « Copia di lettera risponsiva dell'em. card.

Gio. Carlo de' Medici alla Maestà cristianissima »: Firenze, 15 settembre

1662 (fol. 168). — « Riflessioni politiche sopra i soggetti papabili nella

sede vacante per la morte di Clemente X j;, adesp.; « La morte del

la fé. me. di Clemente | con un prencipe cattivo » (fol. 169-172). —

« Sermo ad cardinales in conclavi prò electione summi pontifìcis » 1676

adesp.; « Assumpta est Maria | et collaudant filium Dei» (fol. 173-174).

— Supplica di Flaminio del Taj'a al papa « per la ripulsa al cardinalato

al quale fu promosso il 1 settembre 1681 » (fol. 175-177). — Copia di

un breve d'Innocenzo XI alla comunità di Siena; 18 ottobre 1681 (fol. 179).

— Lettera al papa con la quale « si esorta a chiamare in Roma i parenti »;

adesp., del 1681 ; « Sperò Roma nella essaltatione | per la vita di V. S. »

(fol. 181-184). — Lettera del Gran Maestro di Malta al papa; 27 feb

braio 1684 (fol. 185). — Lettera del Duca di Lorena a Innocenzo XI;

Innspruch 6 agosto 1684 (fol. 186-187). — « Compendio della vita del

card. Morone » , adesp.; « Giovanni card. Morone | per ordine suo nella

Minerva » (fol. 188-192). — « Lettera dell'imp. Massimiliano II al col

legio de' cardinali per la rivocatione de' titoli dati da molti di loro alli

duchi di Ferrara et anche di Mantova »; 25 maggio 1575 (fol. 193-194).

— Risposta del card. Morone, decano del collegio dei cardinali, all' impe

ratore su lo stesso argomento; Genova 27 luglio 1575 (fol. 195-196). —

Autobiografia del card. Domenico Cecchini; « Fra le cose che apportano |

io sempre gli perdonai » (fol. 198-2 11). — Copia di una lettera del card.

Maidalchino « ad un suo gentil huomo in Roma »; Viterbo 22 maggio

1662 (fol 212-213). — Lettera adesp. al sig. De Fargues; s. d.; « V'in

ganna la passione che avete per me | e avrò sempre per sua Maestà e

resto inviolabilmente ecc. » (fol. 214-216). — Copia di lettera dell' Abate

Braccese al card. Barberini; 27 marzo 1662 (fol. 216). — Risposta del

card. Barberini al medesimo; s. d. (fol. 217). — « Avviso del gran Tur-

cho ai cardinali » in 7 quaternari; « De' purpurati all' inclito collegio |

Acciò non sia la chiesa fiorentina » (fol. 218). — Copia del testamento

del card. Bernardino Rocci; 1 novembre 1680 (fol. 219-220). — Compen

dio del testamento del card. Rossetti vescovo di Faenza; 22 novembre

1681 (fol. 221). — Copia del testamento del card. Girolamo Boncompa-

gni; 21 gennaio 1684 (fol. 222-223).
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Tomo II. « Ricordi per ambasciatori ed un epilogo breve di quelle cose

che si ricercano per fare una relazione » adesp.; « Prima mostrarsi ver

so il Principe | et ambasciatori de' Principi » (fol. 1-2). — Relazione di

Ferrara dell' ambasciatore Emiliano Manolesso ; « Havendo io humilmen-

te | e riverenza m' inchino » (fol. 3-10). — Relazione di Labaro Moce-

nigo ambasciatore nel 1570 alla corte di Guidubaldo duca d' Urbino; « Do

vendo io secondo l'ordine | di questo serenissimo dominio » (fol. 1 1-14). —

« Instruttione a monsignor Nuntio di Venetia con i discorsi particolari

et auuertimenti notabilissimi intorno all'amministratione di detta carica »,

adesp.; « Per ubbidire a V. S. 111. non ricuso | condursi alli loro disse

gni » (fol. 15-18). — « Instruttione al sig. card. Caetano per la sua le-

gatione in Francia l'anno 1589 » adesp.; «Essendo imposta | Di Roma

li 4 ottobre 1589 » (fol. 19-20). — « Breve discorso delle cose di Fran

cia » adesp.; « Le cose di Francia stanno in questi termini | 1' intrico

inestricabile delle cose di Francia » (fol. 21-22). — « Relatione di Spagna

del clarissimo sig. Francesco Vendramino cavaliere ritornato ambasciatore

dalla Maestà di Filippo II per Venetia l'anno 1595 »; « Dovendosi da

me | ottima e felice riuscita » (fol. 23-43). — « Relatione del negotiato

dal card. Bichi per la conclusione della pace » ; « I francesi che bramano |

volevano i Barberini reintegrarlo » (fol. 45-58). — Relazione di Spagna

di Leonardo Moro, 1627; « Fra tutte le cose | E questo è quanto ne

occorre delle cose di Spagna » (fol. 61-75). — « Relazione della caduta

del conte d' Olivares » , adesp. ; « La strana metamorfosi | si scriveranno

con opportunità. Madrid li 28 gennaro 1643 * (f°K 76-84). — « Istrut-

tione del signor Bali di Valente ambasciatore christianissimo appresso la

santità di Innocentio X, al suo successore »; « Roma che nei tempi an

dati [ ordinata di tutte le cose » (fol. 85-99). — Relazione del card.

Boncompagni , legato apostolico, che « partì da Bologna per Milano ove

era la Maestà della Regina di Spagna, li 9 luglio 1649 "'■> K L' Eminen-

tissimo sig. Cardinale | se ne tornò in arcivescovado » (fol. 101-106).

— Lettera del Card. Cesata Monti al Card. Panzirolo; Milano 4 agosto

1649 (fol. 107). — « Relatione dell'ambasciarla straordinaria d' obedien-

za resa alla santità di N. S. papa Alessandro VII dalla Republica di Ve

netia, scritta dall' ecc. Pesaro 1' anno 1655 »; « Hanno voluto | dovevano

fuggire » (fol. 1 09-1 31). — Relatione della corte di Spagna fatta dall'ecc.

Domenico Zane stato ambasciatore per la serenissima Rep. di Venetia ap

presso S. Maestà Cattolica l'anno 1659 »; « Usanza molto lodevole |

desidero di vivere al mondo » (fol. 133-140). — « Relatione dell'Amba

sciarla di Roma del Card. Corsaro » ; « La grave perdita | all' ambascia-
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tore di Francia » (fol. 141-143). — « Relatione dell' ambasciarla straor

dinaria alla corte di Francia fatta dall' ecc. cavaliere Battista Nani per

la Ser. Rep. di Venetia in occasione della pace seguita tra le due corone

et per implorare soccorso contro il Turco »; « La Monarchia francese |

della pubblica munificenza » (fol. 144-153: imperfetta a metà). — « Di

scorso fatto in senato li 22 decembre 1662 nella pubblica udienza da

mons. Pietro Bonsy vescovo di Beziers Consigliere del Re cristianissimo

et ambasciatore di S. Maestà appresso la Repubblica di Venezia » ; « Se

tutti quelli che hanno l'honore | la mia particolare inclinazione » (fol. 154-

155). — « Copia della scrittura data al Card. Cibo dall' ambasciatore di

Venetia a nome de' quattro ambasciatori con che li signori Cardinali

mediatori infirmarono il Papa nell' udienza che li diede li 4 maggio 1675

e nella quale S. Santità confermò loro ciò che contiene la detta scrittura » ;

« Il papa ha detto | della sua udienza » (fol. 158-159). — Lettera di

Ferdinando Carlo duca di Mantova al conte Matteucci ; Mantova,, 26 set

tembre 1681 (fol. 160-161 ). — « Relatione di quanto è accaduto nell'af

fare della Chinea dagli 11 al 29 giugno 1683 »; « Il corriero di Spagna |

al punto della mano » (fol. 162-163). — « Relatione de' disturbi seguiti

tra il principe Borghese e il Contestabile Colonna per la condotta della

Chinea 1' anno 1683 »; « Dopo che il Contestabile | Contestabile Colon

na » (fol. 163). — « Copia di lettera scritta dalla Maestà della Regina

di Svezia al Re di Polonia rallegrandosi della gloria acquistata nel soc

corso di Vienna e disfacimento del turco »; s. d. ; « Un grande e raro

spettacolo | mentre resto » (ivi). — « Relatione del clarissimo sig. Gia

como Soran^o ritornato da Costantinopoli »; « Dovendo io | si chiama

Teratber » (fol. 172-173). — Note storiche sui vescovati di Germania; a-

desp. « Magdemburgensis archiepiscopatus | Caroli Magni » (fol. 174-187).

Tomo III. « Proposizioni Christiane subordinate a Dio ; opera di mons.

Cesare Spetiano vescovo di Cremona » : « Ognuno resti avvertito | e di

non molta prudenza... »; mutile in fine (fol. 1-12). — « Relazione dello

stato presente della Francia e del governo dell' Em. Mazzarini » adesp. :

« Né più inordinato | si quieta alquanto e respira » (fol. 14). — « Ca

pitoli stabiliti fra il Re Filippo II e il duca Cosmo de' Medici per le cose

della città di Siena e sua giurisdittione; 1557 » (fol. 14-16). — «Breve

relattione della solleuatione del popolo di Fermo contro Mons. Visconti

governatore di quella città per causa dell' estrattione de' grani, seguita alli

4 luglio 1648 » ; « La città di Fermo | e da Dio li prego » (fol. 16-17).

— « Lentulus romanus Iudeae Praesul Tiberio Cesari salutem » ; « Ap-

paruit temporibus | inter filios hominum. Vale » (fol. 18). — Lettera di
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Luigi XIV al Re di Spagna; Bordeaux 21 settembre 1659 (fol. 19): con

la traduz. ital. a fol. 21. — « Origine de' disgusti che di presente passano

tra la religione di Malta e la Repubblica di Genua; 1676 »; « L'antica

preminenza | di essa » (fol. 22). — Vita del card. G. Mazarino; adesp.;

« Serenissimo Prencipe. Sono li cenni di gran Personaggi | in tutto l'uni

verso » (fol. 23-37). — Copie di lettere del card. Ma\arino al card.

Antonio Barberino, 12 novembre 1659; al card. Colonna, 24 febbraio 1661;

al papa, 6 marzo 1661 ; a Paolo Maccarani, stessa data (fol. 39-45). — Re

lazione del regno di Francia, adesp; « Il regno della Francia | in sì breve

risapute » (fol. 46-52). — « Relatione della morte di Filippo IV re di

Spagna » adesp. ; « La maestà di Filippo IV | et il generalato delle poste »

(fol. 54- 55). — Copia di lettera del Re di Francia alla Regina di Spagna;

8 maggio 1667 (fol. 59). — Risposta della med. al med. 21 maggio (fol.

60). — Relazione delle nozze dell'imperatrice Margherita Maria d'Austria,

adesp. ; « Haviendose publicade | podido prevenir » ( fol. 61 ). — « Note

de' caualieri e dame che seruiranno nel viaggio l'Imperatrice [Margherita

Maria] » (fol. 62-63). — Memoriale del conte Fieschi al re di Francia;

« Il conte Fieschi li beni del quale | de' suoi antenati » (fol. 65-66) —

« Note cavate dalla vita del padre Martino Stridonio, 1647 » (fol. 67-68).

— « Capitoli della pace tra la Francia e gli Algerini »; sono 15 (fol. 69).

— « Oratione fatta dall' ambasciatore d' Algeri al Re cristianissimo » ,

Parigi 6 luglio 1684 (fol. 70). — « Progetto degli articoli della tregua

proposta nel collegio elettorale , 1684 » : segue la « Decisione generale

dell'Imperio formata e dettata alli 26 luglio 1684 » (fol. 71). — « Tra-

ctatus armistitii hispano- gallici Ratisbonae die 15 augusti 1684 conclusus

et subscriptus »: « Notum sit universis | commutatum iri » (fol. 72-74).

— Notizia sul bombardamento di Genova, adesp.; « Il lunedì 22 | sen

timenti così mostruosi » (fol. 76). — « Il Costantino messo alla berlina

su la porta di S. Pietro » : « Finalmente nella prima domenica | Infandum

Regina iubes » (fol. 77-80) — Note di storia forlivese (fol. 83-101). —

« Imputationi date al conte di Ardech nella venditione di Giavarino al

Turco et giustificatione nella medesima attione di Nicolò Perlino inge

gnere e sargente maggiore in quella piazza » , lettera al colonnello Pompeo

Mattei, Praga, 30 marzo 1595: segue una lettera del card. Caraffa al

Duca di Pagliano, 11 decembre 1557 (fol. 103-108). — Scritture diverse

di storia ecclesiastica ravennate (fol. 115 -162).

Cart.; sec. XVII e XVIII; mis. 0,29X0,21; di ff. 223, 187, 162. Scritture di varie

mani. Rileg. in cart. Una copia recente dei tre voli, è contenuta nei mss. 198-200.
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25 (55) l< Dubbi sopra il nuovo terratico di Bologna »; lettera adesp., s. d.

« Sono grandi li diritti... » (di ff. 11 non num.). — « Memoria patriottica

sugli affari presenti della provincia e città di Bologna, presentata a Pio VI »

adesp.; « Allorché un sovrano benefico | l'aumento dell'antica tua glo

ria » (di ff. 12 non num.). — Copia di un breve di Pio VI a (Giuseppe

II imp.; Roma 15 dicembre 1782 (di ff. 2 non num.). — Copia di let

tera di Pio VI a Mons. Spinucci Vescovo di Macerata; Roma 16 febbra

io 1782 (fol. 1 ). « Articoli o siano domande di Pio VI colle risposte

dell' imp. Giuseppe II in occasione che s. Santità fu a Vienna 1' anno

1782 » : i primi articoli, Vienna 13 aprile 1782, sono 17; gli « ulteriori ar

ticoli » con le relative risposte dell' imperatore, 14 aprile, sono otto (di

ff. 11 non num.). — Breve di Pio VI ai Conservatori della città di Forlì;

29 marzo 1776 (fol. 1 ). — Breve del med. a Filippo Bonamici; 26 gen

naio 1776 (fol. 1). — Due epistole del med. alla contessa Giulia Braschi ,

15 febbraio 1775, e alla contessa Antonia Cappi Braschi, stessa data

(fol. 1 ). — Decreto dell' imp. Giuseppe II, 18 aprile 1781 (fol. 1). —

« Allocuzione fatta a gli stati del Brabante il dì 23 aprile 1787 dal signor

Conte N. tradotta dal francese » ; « In quale assemblea | qui non geme-

runt » (di ff. 3 non num.). — Decreto dell' imp. Giuseppe //riguardan

te i monasteri, s. d.; « La considerazione di quegli ordini... » (fol. 1)

— « Istruzioni per le monache della Lombardia austriaca d'alcuni istitu

ti soppressi da S. Maestà » Giuseppe II, s. d. ; « Dovendosi eseguire il

cesareo real dispaccio... » (ff. 3). — Lettera del vescovo di Mantova al

la sua diocesi; 7 dicembre 1781 (fol. 1 ). — Lettera dell' elettore di Tre-

veri a Giuseppe II, s. d.; « Solamente, o Sire... » (fol. 1). — Lettera

del re di Prussia a M.r d' Alembert, s. d. ; « Braschi vient d' eprauver

que le Pape ...» ( fol. 1 ). — « Copia di un voto intorno la causa dei

gesuiti » adesp; « Ubbidisco al comando | trovasi in oggi la s. chiesa »

(ff. 5). — « Prospetto della machina funebre esposta nella casa professa

di Roma per la morte del p. generale Lorenzo Ricci » (fol. 1 ). — « Mes

sa della defunta compagnia loiolitica ordinata a norma del rituale di Ni

colò primo, dedicata alla buona memoria dell'imperador monoelio p. Lo

renzo Ricci. Impressa nella stamperia de' sicarii »; « Dispersionem aeter-

nam dona eis Domine | Requiescant et abeant in malam crucem. Amen »

(ff. 5). — « Copia di una memoria scritta dall' abate Lorenzo Ricci, ge

nerale della comp. di Gesù , nella fortezza di caste! s. Angelo , mentre era

sano di mente e di corpo » ; « L' incertezza del tempo | desiderio e vo

lontà » (fol. 1). — Traduzione ita!, di una lett. dell'arcivescovo di Vien

na a Clemente XIV; « Al primo arrivo della bolla | soccorso e aiuto »
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( fi". 2 ). —• « Memoria di mons. Macedonio relativa alla soppressione dei

gesuiti, pubblicata dopo la di lui morte nel 1778 »; « Fin dal principio

del pontificato | copia di questa lettera » ( ff. 3 ). — Traduzione di una

lettera di Benedetto XIV al re di Francia; Roma 19 gennaio 1757. — Let

tera di Luigi XIV al papa; Versailles 16 decembre 1756 (ff. 2). — Re

lazione intorno a varie profezie contro i gesuiti, adesp. ; « Fin dall' anno

1770 | assassinato il suo vicario » (ff. 4). — Lettera dell' arcivescovo di

Parigi al papa; 6 maggio 1774 (ff. 2). — Lettera del re di Prussia al

l'abate Colombini suo agente a Roma; 13 settembre 1773. — « In ia-

cturam societatis Iesu » ode ; « Si fiere possent agmina coelitum | respicias

relevesque coetum » (ff. 2). — « Interrogatorio fatto al generale dei ge

suiti quando fu imprigionato »; « Quali erano gli assistenti?... » (Ibi. 1).

— « Dubbi sulla condotta di mons. dell' alba Russia sull' apertura del

noviziato dei gesuiti » adesp. ; « Corre per Roma un libro ... » ( ff. 2 ).

« Documenti autentici venuti da Roma che servono a rischiarare 1' affare

concernente al noviziato accordatosi da mons. Stanislao vescovo della

Russia bianca alla compagnia di Gesù » 1779 (ff. 7). — « Lettera di

mons. arcivescovo di Arles in risposta alla lettera dei suffraganei circa il

breve di Clemente XIV soppressivo della comp. di Gesù » ; « Sento col

più vivo dolore | eretici e libertini » (ff. 6). — « Memoria sopra i tron

camenti fatti dal p. M. Schiara ad un libro delle ritrattazioni », adesp.;

«Quando N. S. | e si raccomanda » (ff. 4). — « Memorie cronologiche

degli uomini illustri della Romagna per santità, dottrina ed armi » dal

l' a. 548' di Roma al 1786, ricavate da varie opere di storia italiana e ro

magnola; adesp. (ff. 7). — « Memoriale del p. Tommaso Ma\\a a N. S.

in cui si rappresentano gì' inconvenienti che provengono dalla orazione

mentale detta della quiete » ; In pronta ubbidienza | il presto rimedio »

(ff. 3). — Altro memoriale del med. su lo stesso soggetto; « Perchè nel-

1' altra mia | demonum incursus » (ff. 16). — Lettera di G. L. Traver

savi di Meldola all' ab. Ippolito de' conti Gamba Ghiselli di Ravenna sul

soggetto « se i simulacri primieri delle pagane divinità fossero semplici

0 rozze pietre o quadrate o rotonde senza veruna umana o animalesca

sembianza » , s. d. ; « Alla varia intralciata [ il vostro merito singolare »

(ff. 19). — « Facoltà da domandarsi a Roma dai vescovi » della Toscana,

1779; sono 34 (ff. 3). — Lettera del Duca di Toscana, firmata da Vin

cenzo degli Alberti, con 58 articoli di riforme da introdursi nel clero,

Firenze 26 gennaio 1786. (ff. 11). — « Trattato della corte di Spagna

con la s. Sede segnato in Madrid alli 17 gennaio e ratificato alli 31 dello

stesso mese del 1753 » (ff. 2). — Relazione della malattia, morte ed auto
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psia di Clemente XIV, fatta da Natale Saliceti medico apostolico; Roma

ii decembre 1774 (ff. 2). — Altra relazione dei medici Natale Saliceti,

Carlo de la Bussier e Antonio Biagi ( fol. 1 ). — « Consulto del signor

dott. Saffi sopra la malattia di Lorenzo Tartagni », 1682 (ff. 2). — Let

tera di P. Matteucci su la elezione di Clemente XIII; 15 luglio 1758

( fol. 1 ). — Relazione del terremoto in Sicilia e in Calabria del 17 feb

braio i783,adesp.; « Nel dì 9 febbraio | hic Messana fuit » (fol. 1). — Nota

dei cardinali creati nel 1774 (fol. 1.) — Epitaffio su Benedetto XIV; « Che

quantunque un principe assoluto | all' ottimo de' Romani Pontefici »

(fol. 1 ). — Corrispondenza da Roma del 1 aprile 1775 (ff. 2). —Tavole

astronomiche (ff. 3). — Estratti dalla Gazzetta di Firenze, num. 83, 16

ottobre 1779 (ff. 2). — Copia del testamento di Caterina Sforma, 28

maggio 1509 (ff. 9). — Note biografiche dei figli di Caterina Sforza e

Gerolamo Riario (fol. i ). — Note storiche della famiglia Riario estr. da

« Le famiglie nobili di Bologna » di P. S. Dolfi; segue 1' albero della

stessa famiglia (ff. 6). — « Promemoria » per la costruzione di una via

da Firenze a Ravenna, 1767 (ff. 2). — Note biografiche di G. F. Mazza

vescovo di Forlì (ff. 3). — Domanda al papa di divorzio del conte Gius.

Marchesi di Forlì dalla contessa Marianna Gregori di Ferrara, s. d. (ff. 5).

— « Istruzione del p. Pavolo [Sarpi] in qual modo debba governarsi la

republica di Venezia » 1615 (ff. 18). — « Relazione dell' ecc. Eri^o sta

to ambasciatore per la ser. Repubblica in Roma » ; « La città di Roma |

della publica grazia » (ff. 26). — Lettera di Clemente XIII al doge Fran

cesco Loredano; Roma 5 agosto 1758; risposta del doge, 12 agosto. Let

tera del doge F. Loredano alla città di Verona; 12 agosto 1758. Lettera

di Clemente XIII al doge di Venezia; 19 agosto 1758 (ff. .2).

Cart., sec. XVIII, mis. o, 31 X o, 22; i ff. non sono num. Copie di varie mani. Ri-

leg. in cart.

26 ( 399 ) . « Narrazione della morte e funerale di Pio VII , del conclave , del

la elezione , coronazione e possesso di Leone XII » adesp, ; « Dopo la

caduta | universali presagi » : segue 1' indice.

Cart.; mis. o, 22X0, 18; di pp. 162 num. Rileg. in cart.

■

27 ( 482 ) . « Manoscritto venuto da S. Elena in una maniera sconosciuta ;

versione dal francese. Costantinopoli, 181 7, presso Mecmud - Bey »;

« Io non iscrivo dei commentari | i suoi contemporanei » .

Cart.; mis. o, 20X0, 14; di pp • 183 num. Rileg. in cart.
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28 ( 398 ) . « Gazzetta di Roma per la sede vacante di Clemente XIII » , dal

2 febbraio al 15 Luglio 1769.

Cart. ; mis. o, 22X0, 16; di ff. 115 non num. Rileg. in cart.

29 (231 ). « Historia arcana sive de vita Alexandri VI papae , seu excerpta

ex Diario Johannis Burchardi argentinensis , capellae Alexandri VI papae

clerici caeremoniarum magistri , edita a Godefrido Gulielmo Leibnip'o » ;

« Anno 1492 , secunda augusti | noviter creando » : precede una epistola

« benevolo lectori » di G. G. Leibniz .

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 29X0, 21; di ff. 84 non num. Rileg. in cart.

30 ( 259 ) . « Mémoires veridiques pour former 1' histoire de la vie du pape

Clément XIV Ganganelli » adesp. ; « Jean Vincent Ganganelli fut un nom

ine | qui en sortent naturellement » .

Cart.; sec XVIII; mis. o, 27X0, 19; di pp. 147 num. Rileg. in cart.

31 (602). « Raccolta di tutte le note e reclami di Pio VII risguardanti gli

attentati commessi dalla truppa francese in Roma e lo stato pontifìcio nel

1808 e 1809» : il primo docum. è del 15 luglio 1801 , 1' ultimo è dell' 8

luglio 1809: sono , in tutti, 156.

Cart.; mis. o, 19X0, 12; di pp. 775 num. Rileg. in cart.

32 (808). Note del viaggio fatto a Vienna nel 1788 da mons. Angelo Fa-

broni ; autogr .

Cart; mis. o, 11X0, 9; di pp. scr. io. In fine è una noticina di Giovanni Ro-

sini dichiarante che il ms. è autogr. del Fabroni e che fu da lui donato al dott.

C. Versari . Questi lo donò alla bibl. di Forli .

33 (669,670). Documenti ( mss. e opuscoli a stampa) relativi al pontifica

to di Pio VII dal 1801 al 1815.

Cart., in 2 voi ; mis. o, 20X0, 14; molti docum. sono contenuti nel ms. 602 .

34 ( 64 ) . « Ragguaglio istorico delle diverse opinioni sopra la fondazione

della città di Firenze di quando la famiglia dei Medici venne ad abitare

in detta città , con tutte le vite dei loro regnanti fino alla morte di Anna

de' Medici sorella dell' ultimo regnante Gio. Gastone » adesp. : « Il dare

un' epoca | per due secoli la Toscana » .

Cart.; sec XVIII; mis. o, 28X0, 21 ; di pp. 224 num. Rileg. in cart.

35 (5X4)- «Lettere | del signor | cavaliere | Battista Guarirti | nobile

ferrarese ] di nuovo in questa seconda impressione di alcune altre | ac
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cresciute e dell' autore stesso corrette | da Agostino Michele raccolte » ;

Venezia, Ciotti, 1594: esemplare a stampa con varie giunte e correzioni

marginali autogr. di Apostolo Zeno.

In 40 ; rileg. in cart. In principio è una nota di G. Casali intorno a questo esempla

re e alla ristampa delle lettere del G. che lo Zeno ebbe in animo di fare .

36 (805). Catalogo delle monete pontificie da Martino V a Pio VII possedute

da Luigi Raineri.

Cart.; sec. XVIII; mis. 0,26X0,11: di ff. tj scr. non num. Rileg. in cart.

37 (807). Catalogo delle monete consolari possedute da Luigi Raineri.

Cart.; sec. XVIII; mis. 0,13X0,10; di ff. 51 scr. non num. Rileg. in cart.

38 (207). « Primo abbozzo » di traduzione, fatta da Antonio Raineri,

« della vita di Alessandro dotato di due corna, figlio di Dario, opera del

dotto Scekh Imam Ebrahim Ben Mofreg Gauride. »

Cart.; in fol.; con moltissime lacune; di ff. 290 num. Rileg. in cart.

39 (242-246, 280). Discorsi sacri e omelie di Francesco Pia^a vescovo di

Forlì.

Cart.; sec. XVIII; in 5 volumi; mis. 0,30X0,23. Rileg. mod. in cart.

40 (384). « De ingenuis moribus et liberalibus studiis » adesp. ; « Franci-

scus senior avus tuus | te ipsum videri defuisse. Explicit feliciter » (fol.

1-22). — « Plutarcus , de liberis aeducandis »; « Maiores nostros, angele

mi suavissime | At humano effici posse constat ingenio. Plutarcus de

liberis educandis feliciter explicit » (fol. 24-38) — « Franciscus Barbarus ,

de re uxoria » ; « Maiores nostri Laurenti carissime | tibi deditissimo pro-

ficiscitur. Explicit feliciter. Ut gaudere solet fessus iam nauta labore De-

xiderata diu littora nota petens Haud aliter scriptor optato fine libelli

Exultat viso lapsus et ipse quidem » (fol. 40-76). — Estratti dagli evan

geli di Luca e Giovanni (fol. 23, 39, 76-79).

Membran. ; sec. XV; mis. 0,23X0,16; di ff. 79 num. Rilegat. mod. in cart.

41 (624 bis). Catalogo e descrizione di monete pontificie da Martino V a

Innocenzo XI ( ff. 1 - 18). — Series imperatorum romanorum a C. I. Cae-

sare ad Ferdinandum III (f. 19-35); autogr. di Ant. Raineri.

Cart.; mis. 0,20X0,1;; di ff. 35; rileg. in cart.

42 (396). « Extrait des mémoires pour servir a l'histoire des insectes par

M. De Réaumur »: « Lorsque l'hiver | a le penser ».

Cart.; sec. XVIII; mis. 0,22X0,17; di ff. 208 num.; scrittura di mano francese.

Rileg. in cart. cop. di pelle con impressioni in oro sul dorso.
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43 (S1^)- « Fenestella, de magistratibus romanorum »; « Omnium deorum |

presides appellantur » (fol. 1-29). — « Palladii Rutilii Tauri Aemiliani

libellus de insitione ad Passiphilum » ; « Bis septem per vos opus agri-

colare libellus | Aspera sed miti rusticitate leges » ( fol. 29-32 ). — Sigle

e breviature latine con i relativi significati ; Com. « Sciendum quo pacto

nonnullae litterae principales interpretantur quae ut plurimum in monu-

mentis et historiis reperiuntur ut infra patebit: P. Publius: C. Caius »

(fol. 32-33). — Epistola XV (di Saffo a Faone) delle Eroidi di Ovidio,

con commenti e postille marginali e interlineari ( fol. 37-83 ). — « Diphton-

gi Guarirli » ; « Aeacus et ab eo derivata | Scoenobates conscensor

funium » (fol. 85-86). — « Vibii Sequestri de fiumi nibus fontibus lacubus

nemoribus paludibus montibus gentibus » ; « Vibius Sequester Virgiliano

filio salutem | olearie 430 » (fol. 87-98).

Cart.; sec. XV; mis. 0, 22 X 0, Ij; di ff. 98 non oum. Rileg. mod. in cart.

44 (644). « Sonetti sui fatti della Rivoluzione di Francia »; adesp.

1. Alla divina onnipotenza. Diva che in cielo, in terra e in mar possente.

2. Lo sdegno di Dio contro la Francia. Qual orsa accesa d' improvvisa

rabbia.

3. A Pio VI per la spedizione marittima contro Roma. Resisti, invitto

Pio : l' ignobil testa.

4. La fede ai romani. All'armi, o figli: ecco lo scudo e il brando.

5. Pel naufragio della flotta francese a Cagliari. Soffiò 1' Eterno ; e ra

pidi e frementi.

6. Per lo stesso soggetto. Se Grecia vanta per piacer talora.

7. // tradimento francese in Roma scoperto. Pallido in volto e con le

luci cave.

8. L' ombra di Manlio ai Romani. Dal polveroso avel dell' urna bruna.

9. Morte di Bassville. Bassville appena risentì 1' istante,

io. Lo stesso. Portava nelle prore il Franco indegno.

11. Stato d' Europa. Ancor 1' ungaro suol d' ossa biancheggia.

12. Morte di Robespierre tiranno di Francia. Cada, cada il tiranno; il

colpo è giusto.

13. Lo stesso. Quando di stige nella foce nera.

14. Lo stesso. Giunta di Robespier 1' anima nera.

15. Lo stesso. Anch' esso cadde 1" esecrabil mostro.

16. Lo stesso. Di lui eh' empio si fé tiranno ingiusto.

17. U idra simbolica fulminata. Ergi pur forsennata, ergi a far guerra.

18. La libertà francese. Donna d' infranto usbergo il petto cinto.
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19. Esortazione alla Francia. Gallia chi su di te sospira e piange.

20. L' ira di Dio contro la Francia. Vergini violate e scettri infranti.

21. Sopra i francesi morti in guerra. Per appagar la sua curiosità.

22. Genova moribonda. Trema già per la febbre il Genovese.

23. Negativa data dal Papa a Bassville. No, disse Pio; 1' ostil richiesta

indegna.

24. Morte di Bassville. Cadde Bassville. Al gemebondo crollo.

25. Lo stesso. Dei furibondi Galli infra la schiera.

26. Lo stesso. Bassvil, che tenti e con qual fasto insano.

27. Lo stesso. Quell' ombra taciturna e lagrimosa.

28. Lo stesso. Sparso è il terror dall' uno all' altro polo.

29. Lo stesso. Roma, Quiriti, io muoio e in tal momento.

30. Lo stesso. Muore Bassville e della morte a vista.

31. Lo stesso. Smunto 1' aspetto e rabbuffato il crine.

32. Lo stesso. Mio Redentor, 1' atro pensiero insano.

33. Lo stesso. Morì Bassville, eppur benché francese.

34. Per la fuga del francese La-Flotte da Roma. Partì La-Flotte qual

vuoi, ma teco ognora.

35. Pel naufragio della flotta francese a Cagliari. Spingete, o amici, i

remi; a' suoi dicea.

36. Lo stesso. Alto volan pel mar navi guerriere.

37. La Francia. Tinta le gote di mortai pallore.

38. L' ombra di Rousseau. Poiché di ferro e nera pace armata.

39. In morte del duca d' Orléans. Si fa festa in abisso e si gavazza.

40. Per la venuta degli ecclesiastici francesi in Italia- Quando per man

dell' innocenza amica.

41. Morte di Marat ucciso da madamigella Carlotta Cordct. Allor che

l'empio d' ozio vile in braccio.

42. In morte di Marat alla città di Caen patria di Carlotta. Godi, illu

stre Caen, serena il ciglio.

43. Morte di Marat ucciso nel bagno. Freme il gran Nume: sui creati

esame.

44. Morie di madamigella Carlotta Cordet. Né allora che 1' acciaro in

sen gì' immerse.

45. Carcerazione di Maria Antonietta. Se tortor vedovella il volo stende.

46. Lamento della suddetta regina. Dal tetro orror di quell'infame giorno.

47. Morte della regina Maria oAntonielta. Giacché deggio morir, vedere

almeno.

Mazzatinti — Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, 1. 4
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48. Lo stesso. Teneri figli miei, figli innocenti.

49. Costumi dei francesi. Li francesi chi son? Vel dirò io.

50. All'ombra di un filosofo dell'incredulità. Ombra feral che su la nera

antenna.

51. Vittoria dei tedeschi contro i francesi. Tutti i francesi estinti il dì

funesto.

52. Ritratto della Francia. Re senza trono, nobili avviliti.

53. Roma alti Francesi. Or che pretendi, o franco stuolo audace.

54. Si rammenta Camillo ai francesi. Con ferro e fuoco il Campidoglio

assale.

55. Minaccia dei romani ai francesi. E che? Non ti rammenti, o Gallo

insano.

56. / Francesi contro cRoma. Dall' ozio illustre ove il sudor di Marte.

57. A San Pietro contro i Francesi. San Pietro mio, di'; ti ricordi niente.

58. Esortazione ai Romani. Trema, o popol latin, non per 1' irato.

59. In morte di Robespierre. Siede 1' Eterno. Con severo esame.

60. In morte di Maria Antonietta d' Austria. Ecco s'erge feral palco di

morte.

61. Morte di Luigi XVI. Cadde Luigi alfin; il capo augusto.

62. Lo stesso. Il più grande, il più giusto, il più clemente.

63. Lo stesso. Luigi alfin dalla prigion vien tolto.

64. Lo stesso. Cadde Luigi; al suo cader risorse.

65. Lo stesso. Quando intrepido e forte la funesta.

66. Lo stesso. Or taccia il gregge vii: non è la morte.

67. Lo stesso. Dove Luigi? Ad incontrar la morte.

68. Lo^stesso. Morrò, morrò; disse Luigi; invano.

69. La religione ai sovrani. Figli, che dal mio sen pur tutti usciti.

70. Riprensione alla Francia. Misera Gallia, a qual nemica sorte.

71. Minaccia a Parigi. Cadrà Parigi; eterna man dall' alto.

72. Morte di Madama Lamballe. Addio, regina; io muoio: addio per

sempre.

73. Ritratto di Bonaparte generale dell'armata francese in Italia. Uomo

superbo e totalmente audace.

74. Invito a Wurmser generale dell'armata austriaca in Italia. Vieni, o

canuto eroe, vieni, e le braccia.

75. Alla città di Mantova assediata dai Francesi. Tu ben difesa, alma

città di Manto.

76. // Genio francese. Fingi', o scultor, d'umano sangue lordo.

77. Roma al generale francese. Gallo, Roma ti aspetta: il reo disegno.
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78. Per la guardia urbana di Roma. Cinto d'alga e di canne il capo altero.

79. Pretensioni dei francesi con Plutone. Pluto, si può? — Chi siete, o

sfortunati?

80. Ter il trasporto delle statue di Roma in Francia. Questi che dalle

vinte attiche arene.

81. All'imperatore Francesco secondo. Si tacque e oh quanto era il tacer

molesto.

82. Allo stesso. Larva di libertà che ostenti invano.

83. Per le vittorie dell' armata austriaca in Italia. L' Aquila avvezza a

sorvolar le stelle.

84. Per lo stesso. Giurò vendetta e minaccioso e fiero.

85. Per lo stesso. Suonano all' armi le nemiche squille.

86. La libertà d' Italia. Ricca di prede, onesta di trofei.

87. Ritratto della Repubblica Cisalpina. Di Dio bestemmiar il nome santo.

88. Estratto dai registri della Repubblica Cisalpina. Considerando che la

guerra è un gioco.

89. Le truppe francesi abbandonano l'Italia. Dove, o francesi? Alle paterne

mura.

90. La caduta dell'albero della libertà. L'albero infame dell'uman deliro.

91. Al francese vinto e fuggitivo. Credevi, iniquo, darci sempre scacco.

92. Elenco dei partigiani della Francia. Scismatici, Appellanti, Gian

senisti.

93. La repubblica francese. E repubblica il suolo ove divine.

94. Al popolo francese. Popol che gemi orribilmente avvolto.

95. Alla Francia che tradusse prigioniero a Grenoble Pio VI. Sai tu chi

sia l' illustre prigioniero.

96. Per lo stesso soggetto. E tanto osasti? E la crudel rapio.

97. Sullo stesso soggetto. Primogenita un tempo eletta figlia.

98. Il Medico alla Francia. Troppo mangiasti, cittadina, e il male.

99. Per V arrivo in Rimino della cavalleria ungarese. Rimino mia, e

ancor temi e paventi.

100. La distruzione della setta dei Giacobini. Trema, perfida setta; è

giunto il giorno.

101. Memoriale presentato dal diavolo a Dio. D' alme francesi immensa

turba e vana.

102. Risposta di Dio al diavolo. Chi più di me la nequitosa e fella.

103. Alla Francia. Consumato è il delitto e 1' ora estrema.

104. 0A.lV imperatore Francesco secondo. Di quanti furo imperatori e regi.

105. Elogio della nazione inglese. Salpar punico legno e gallo e ibero,

<
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106. Per le pretese vittorie dei francesi. In data di Parigi ho ritrovato.

107. Fine dei francesi. Alfin stancossi il ciel, né più la terra.

108. Confessione di Napoleone Bonaparte. In Dio mai non credei, nep-

pur nei santi.

109. L' indifferente negli affari politici. Che il Franco vinca al fin che

importa a me?

no. A Pio VII. Di gallo il canto lacrimar fé' Pietro.

in. A Napoleone detroni\\ato. Infuria, t' arronciglia, il crin rabbuffa.

1 1 2. cAllo stesso. Tu che dal limo al regal fasto ascendi.

113. La caduta di Napoleone. L'empio vid' io levarsi al ciel sublime.

114. U ombra del Duca d' Enghien a Luigi XVIII. Qui da costor su

questo soglio ucciso.

1 1 5. Per la pace. Vinto o tradito da virtude o inganno.

1 16. Pel ritorno di Pio VII. Pianse la terra e lamentò di Cristo.

117. Sullo stesso soggetto. Livia del Viti sull'erbosa riva.

118. All' Italia. Italia mia, di regno il nome avesti.

119. Q/ll Nortumberland vascello inglese che ha trasportato Napoleone a

S. Elena. Anglico altero pin di palme ornato.

Cart. ; sec. XVIII; mis. o, 19 X o, 14; di pp. 121 num. Rileg. in cart.

45 (219). « Satire date fuori nella sede vacante di Clemente XIII» Tomo I.

— « Confessione del card. Torrigiani », son. « È morto il Papa, è morto,

ed io son quello » ( pag. 1 ). — Son. su lo stesso soggetto : « Se non erano

i provvidi francesi » (pag. 2). — « Per il congresso tenuto in casa del

vecchio Albani da alcuni vecchi cardinali per dare il voto al papato al

card. Gaetano Fantuzzi ravennate » , son. « Stavan chiusi in congresso

1' altro ieri » (pag. 3). — « Al medesimo che aspira al papato il popolo

di Roma così parla » , son. « Fantuzzi papa! E chi sarà quel rio » (pag. 4).

— « Neil' aprire il cadavere di Clemente XIII Rezzonico si mostra dal

Professore di chirurgia ciò che fu trovato nelle parti del suo corpo » ,

son. « Non fia stupor se il misero Clemente » (pag. 5). — « Il pianto

degli ortolani per la perdita dei gobbi a cagione del gelo per cui non

potranno sperare i carciofoli in primavera », son. « Piangon di Roma

tutti gli ortolani » (pag. 6). — « Al card. Lante prefetto del buon Go

verno e capital nemico di Roma sua patria », son. « Corda, forca e ga

lera l'altro giorno » (pag. 7). — « Al sig. Sibilla scultore della statua

del Disinteresse posta al deposito di Benedetto XIV » , son. « Vieni, o

Sibilla, al nostro buon Clemente » (pag. 8). — Son. anepigr. ; « Del pa

radiso o voi santi più grossi » (pag. 9). — « Per la comparsa fatta dal
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card. Camerlengo per Roma con la guardia svizzera » , son. « E pur veder

convien questo coglione » (pag. io). — Tre son. anepigr. « Non t'im

pazzir S. Pietro se il soggetto »; « Se non erano i provvidi francesi »

(Vedi pag. 2); « Pietro Tosi uditor di Sorbellona » (pag. 11-12). —

« Sonetto trasteverino »•, « La volemo finì, sangue di bio » (pag. 12).

— « Pasquino veridico: parte prima » in 50 sestine; « Sono ormai più

di dieci anni \ Che farà stupir natura (pag. 13-28). — « Riflessioni sopra

1' elezione, governo e morte di Clemente XIII Rezzonico veneziano » in

48 sestine; « Clemente assunto appena | Che vi vengan per le mani »

(pag. 29-40). — « Avvertimenti alli signori Cardinali prima d' entrar in

conclave per la morte di Clemente XIII Rezzonico » in 42 quaternari;

« Eminenze andiam bel bello | Dal cantar del mio fringuello» (pag. 41-

48). — « Un cardinale in conclave così parla », son. « Sentite se che

gran bestialità » (pag. 49). — « I lamenti di S. Pietro che non trova un

buon cardinale in conclave per eleggerlo Papa » , son. « Piangon le mura

insin del Vaticano » (pag. 50). — Due epitafi latini sulla tomba di Cle

mente XIII (pag. 51). — Due son. anepigr.; « Gira l'ombra di Pietro

al Vaticano »; « Empie lingue mordaci che ferite » (pag. 52-53). —

« San Pietro gira per il conclave né trova cardinale capace per darli le

sue chiavi », son. « Gira Pietro il conclave afflitto e mesto » (pag. 55).

— « Missa canenda prò viris et defunctis societatis Iesu »; « Dispersio-

nem aeternam dona eis Domine | Fiat Deus omnipotens. Amen » (pag. 57-

64). — « La scalta del papa tra i cardinali », canzone in 45 stanze;

« Oh che sonno maledetto ( E già torno a ridormire » (pag. 65-79). —

« Memoriale al Conclave » in 17 sestine; « Del porporato stuolo al sa

gro piede | Non ho più che temer; la grazia è mia » (pag. 81-84). —

Per la morte di Clemente XIII avvenuta il 2 febbraio 1769, son.; « Cle

mente terzo decimo morì? » (pag. 85). — Son. con la didascalia « Et

ecce motus magnus factus est in mari, ita ut navicula operiretur flucti-

bus: ipse vero dormiebat »; « Signor tu dormi e il tuo naviglio intanto »

(pag. 87). — « Pluto al card, de' Rossi » son. « Dal profondo del ba

ratro infernale » (pag. 88). — « I Romani porgono i loro voti a Dio »

son. « Non siete voi che al regnator d'Egitto » (pag. 89). — « Il car

dinal Pirelli che si medica in conclave del morbo gallico così dice a' suoi

chirurgi » son. « Fate piano chirurghi maledetti » (pag. 90). — Per la

congiura fatta per far papa il cardinal Chigi col maneggio dei gesuiti »

son. « Credevan coglionar nel Vaticano » (pag. 91). — « I tre venti fi

gurati ai tre monarchi della casa dei Borboni » son. « Minaccioso, crudel

triplice il vento » (pag. 92). — « Anacreontica acrostica nella sede va
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cante di Clemente XIII » : « Fune or presto si prepari | Io di sasso inver

rimasi » (pag. 93). — « Contro i satiristi » son. « Empie lingue sagri-

leghe che ardite » (pag. 95). — Son. anepigr. « Veggio di Pier la com

battuta nave » (pag. 97). — Dialogo fra Pasquino e Marforio, son. « E

ben, Pasquino mio, chi credi tu » (pag. 98). — « Bilancia di Pasquino

e Marforio »; « Voglio, Pasquino mio, che in la bilancia | Morendo

scioccamente gesuita » (pag. 99-107). — Son. anepigr.» Adesso ognuno

a modo suo fa il papa » (pag. 108). — « Pasquino veridico: parte se

conda » in 55 strofe; « Or che ho preso un po' di fiato | Cose grandi a

vomitare » (pag. 1 11-129). — (< Pasquino e Marforio al conclave » in

45 quaternari; « Tutti aspirano al papato | Vuo' posarmi perché è nona »

(pag. 1 31-142). — « Esortazione alli nipoti del già defonto Pontefice

Clemente XIII a fargli il deposito » in 21 sestine; « Giacché piacque al

sommo Dio | Col gran nome del gobbetto » (pag. 143-149). — « In mor

te di Clemente XIII » in 12 quaternari; « Or che il papa è all'altro mon

do | Ora serve che al mal fare » (pag. 153-158). — « La prima lettera

di notizie all'amico »; « Amico stimatissimo Dal popol di Quirino | Che

or con tanta boria Porta cucita al petto » (pag. 159-181). — « Seconda

lettera di notizie all' amico » ; « Colla risposta vostra | Di gran monar

chi e regi » (pag. 183-225). — « Bonum Principem voto expetere. Di

scorsi [otto] dell' ambasciatore dello stato ecclesiastico al conclave »: il

primo com. « L'umile foglio a voi presentato »; l'ottavo fin. « i soli

domestici particolari vostri interessi » (pag. 227-336). — « Alla santa

Chiesa » son. « Fra gì' insulti d' Iberia e fra gli artigli » (pag. 337). —

« I voti pubblici di Roma » son. caudato; « La Chiesa Santobuon brama,

o Sersale » (ivi). — A Sisto V, son. « Funesti marmi che nel sen chiu

dete » (pag. 338). — « Voto da presentarsi al nuovo pontefice » in 36

ternari ; « Mono è Clemente e latti i funerali | Che il maggiore sarà dei

vostri vanti » (pag. 339-344). — « Per il lauto trattamento che si dà in

conclave il cardinal Pirelli » son. « Che vi pare, signori porporati »

(pag. 345). — « Sopra il medesimo porporato » son. « Chi il credereb

be mai quel tanto fasto » (pag. 348). — « Alle corti borboniche » son.

« Superbo il capo invano sollevate » (pag. 349). — « Il sagro Collegio

rivolto a Pio così parla » son. « L' onnipotente tua divina mano »

(pag. 350). — Son. anepigr. « Pietro Tosi uditor di Serbellona » (pag. 352)

— « Canzone a guisa di sonetto »; « Cavalchin, Neri, Albani antipatisti »

(pag. 354). — « Alli Em.' signori cardinali » son. « Stoppani al Quiri

nale: egli n' è degno » (pag. 355). — Tre son. anepigr. « Tele che di
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Clemente alla gran pira »; « Non t' impazzir, san Pietro, se il soggetto »;

« Papa Pirelli? E come mai tal fatto » (pag. 356-359).

Cart.; sec XVIII; mis. o, 27 X o, 20; di pag. 359 num.; scrittura di varie mani.

Rileg. in cartoni.

46 (65). « Satire date fuori nella Sede vacante di Clemente XIII » Tomo II.

— « Il general Paoli parla al Re di Francia per il popolo di Corsica »:

« Al Cristianissimo Regnante invitto | Il tuo beli' animo Gran re si pie

ghi »; esempi, a stampa; Corti, 1769, presso Sebastiano Francesco Batini

impressore camerale (pag. 1-4). — « Lamento della Chiesa per la mor

te di Clemente XIII » in 70 quaternari; « Mentre dei cavi bronzi il

suon funesto | Offrivan sugli altari incensi e voti » (pag. 5-20). — « In

occasione che S. A. R. il Duca di Toscana si portò a vedere la statua e-

questre di Marco Aurelio » son. « Signor che miri in Campidoglio au

gusto » (pag. 21). — Sonetto anepigr. « Se di Mosè nel successor di

Piero » (pag. 22). — « Frasi scritturali applicate ai cardinali »: « Quo-

niam multi | Perchè è giovine » (pag. 23-29). — « Al signor Cardinal

Malvezzi venuto da Bologna » son. « Papa Malvezzi ! e dove mai s'intese »

(pag. 31). — « Se il card. De Rossi fosse segretario di stato » son.

« Pessima nova o popolo latino » (pag. 32). — « Il signor cardinal Or

sini » son. « Se fosse papa Orsini oh bell'innesto » (pag. 33). — Sonetto

anepigr. « Sognai la scorsa notte e mi parea » (pag. 34). — « Ai com

positori delle Pasquinate Pasquino frate e secolare, epistola » ; « Stanco

ornai di soffrire | Posò la penna e l'altra carta straccio » (pag. 35-42).

— « Il catechismo al Conclave » in 61 quaternari; « O padri dell' augu

sto e gran senato | Che son del giusto e dell'onesto figlio » (pag. 43-54).

— « La vera visione » in 54 ternari; « Presso del Tebro alla famosa

riva | Pieno di carità zelante e pio » (pag. 55-62). — « Supplica del

popolo romano al futuro pontefice » ; « Un tempo in cui rimanesi | Nelli

futuri secoli » ( pag. 63-70 ). — « Terza lettera di notizie all' amico » ;

« Di nuove non contento | E numerosa sobole » (pag. 71- 118). — « Dia

logo tra Pasquino e Marforio per la venuta in Roma di S. M. Cesarea

Giuseppe II imperadore de' Romani »; « Olà, Pasquin, che fai? | Dun

que, Pasquino, addio » (pag. 1 19-125). — « La riforma da proporsi al

futuro nuovo pontefice » ; « Poiché fra tante porpore | Potranno in tal

pie reggere » (pag. 127-134). — « Lettera di un convittore del collegio

Nazzareno ad un suo fedele amico » : « Giacche voi saper volete | Ch' è

suonata l'orazione » (pag. 135-142). — Sonetti quattro anepigr. f, « Al

legri un po', cospetto di un giudio — 2, Dall' Austria bellicosa invitto
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augusto — 3, Ecco, Cesare, il claustro in cui risuona — 4, O speme, o

gloria del romano impero » (pag. 143-146). — « In occasione che S. M.

Cesarea si portò al Campidoglio » son. « Cesare, questa è Roma, il Cam

pidoglio » (pag. 147). — « Portandosi la medesima M. Cesarea alla basili

ca vaticana » son. « Dal Campidoglio al gran tempio di Piero » (pag. 148)

— « Predica di s. Pietro fatta nel dì di Pasqua in conclave prima dello

scrutinio » in 51 ottave; « No, non fuggite e d' un pallor eh' è vano |

Ch'oggi col dì svanisce ogni pietate » (pag. 149-168). — « All' augu

stissimo imperadore Giuseppe II il Tebro così favella » anacreontica;

« A me rivolgi o Cesare | Del mare e della terra » (pag. 169-172). —

Canzone adesp. « Italia, Italia mia, se già perdesti »; esempi, a stampa;

Corti, Batini, i76g(pag. 173-176). — « Lode di S. M. Cesarea Giuseppe II »;

« All'invittissimo Imperadore | Che vincer seppe Di tutto il cor » (pag. 177-

182). — « In lode di S. A. R. Pietro Leopoldo gran duca di Toscana »;

« Benché fosse uso | Lodar si può » (pag. 182-188). — « Invocazione

allo spirito santo per 1' elezione di un ottimo pontefice » in 18 sestine;

« Spirto divin che dall' empireo soglio | Giustizia e pace che si bacia e

abbraccia » (pag. 189-194). — « Per l'arrivo felicissimo in Roma di due

Principi illustri, componimenti poetici », quattordici ottave; « Fulgido

specchio d' ogni virtù vera | Ai fior che di mia man in Pindo scelsi » :

seguono due epigrammi greci , uno latino e la traduz. in francese del se

condo epigr. greco; esempi, a stampa, s. 1. e nome di editore (pag. 197-

200). — « Il mondo illuminato » in 33 sestine; « Tu che sei foco d'a

more | A favor del comun bene » (pag. 201-212). — « Li frati esultanti

nella caduta dei gesuiti » son. « Or dei pulpiti avremo il primo onore »

(pag. 213). — Sonetto anepigr. « Quanti mali predici 0 Casamia » (pag.217).

— « Pasquino avendo letto 1' editto di Monsignor Governatore di Roma

contro i satirici, ed essendo egli scoperto reo, scrive ai cardinali in con

clave il presente Memoriale » ; « Il povero Pasquino sventurato | Per la

loro bontà. Che della grazia » (pag. 219-222). — « Lo specchio, ende

casillabi contro i satirici » ; « Almo divino sempiterno spirito | Egli è

certo che fatto non 1' avrebbero » (pag. 223-236). — « Lo scrutinio »

in 92 sestine ; « Torna Pietro a scrutinare | Ed a noi e al mondo accet

to » (pag. 239-269). — Dies illa composta dai cardinali in conclave per

la morte seguita di Clemente XIII » ; « Dies illa o dies illa | E il ciel ci

tolga fino i zarelli » (pag. 271-287). — « La Barca » in 88 strofe: « Un

condottiero Di grossa armata | Che ogni cuor brilla Degna mercè »

(pag. 287-306).

« Ai cardinali francesi » son. « Voi che con tanto sforzo e tante spese »
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(pag. i). — « La pace in conclave » in 6 strofe; « Principi, a voi mi

volgo | Chi formò l'aureo sol, chi lo possiede » (pag. 3-6). — « Essendosi

tenuta un' accademia di poesia in casa dell' Abate Bianchi spedizioniero

del segretario del card. Orsini, notizie della medesima alla Republica let

teraria » ode; « Per un eroe sublime | Avea predetto già » (pag. 7-17).

— « Pasquino veridico: parte terza » in 53 sestine; « M'ero posto già

in pensiero | Nelli vizi tanto immerso » (pag. 19-34). — « Setaccio;

parte prima » ; « Dal mio duol trafitto intanto | Della vostra abitazione »

(pag. 35-82). — « Catalogo di libri scelti in vendita nella libreria del

marchese Fontanelli di Modena » : i titoli sono satirici; l'anno delle sup

poste edizioni è il 1768 (pag. 91-96). — « Setaccio; parte seconda »;

« Ripigliando il mio setaccio | Tutti abbracci amor eguale » (pag. 99-

130). — « Quarta lettera di notizie all'amico » ; « Benché come vi scrissi |

Il gran Pastor fia dato » (pag. 131-170). — Logogrifo e un « Augurium

futuro summo Pontifici » in distici latini (pag. 171-174). — « Sonetto

allusivo alle circostanze del presente conclave » ; « Il santo spirto ben

ché sia persona » (pag. 175). — « Relazione di un congresso tenuto

in conclave fatta dal dottor Filippanì medico ad un suo amico » in 108

ternari; « Amico, se un po' più dura il conclave | Il moderno lunario.

Amico, addio » (pag. 177-192). — « Neil' essere stato proposto al pon

tificato il cardinal Fantuzzi » son. « Fantuzzi papa! un spiantatacelo, un

nano » (pag. 193). — « Pel volere eleggere il medesimo soggetto » son.

« Era dentro il conclave un gran bisbiglio » (pag. 194). — « Per Y uscita

dal conclave del cardinal Lante » son. « Il furbo Lante nel conclave en

trò » (pag. 195). — Sonetto anepigr. « È fatto il papa e in dubio non

si pone » (pag. 196). — Sonetto anepigr. « Un frate papa! or che diran

no i preti? » (pag. 201). — « Si parla al patriarca s. Francesco per l' e-

saltazione al papato di fra Lorenzo Ganganelli » son. « Tu a sostener

del Lateran la mole « (pag. 203).

• Cart. ; sec. XVIII; mis. o, 27 X 0,20; di pag. 203 e pag. 306 num. Scrittura di va

rie mani. Rileg. in cartoni.

47 (274). « Legenda beati Iacobi de Venetiis »; « Beatus pater Iacobus ex

honorabili civitate Venetiarum | in secula seculorum Amen »; in fine,

dopo la tavola delle rubriche dei 73 capitoli; « Explicit legenda beati

Iacobi de Venetiis ord. predicatorum. Que cum antiqua esset et ex cara-

cteribus caducis et parvis constaret, innovata est fideliter per fratrem Vin-

centium de Faventia eiusdem ordinis, addito ultimo miraculo fratris Se

bastiani. M.D.XXXIIIJ, die 22 maij » (fol. 1-17). — « Partecipatio bo
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norum spiritualium a magistro generali totius ordinis fratrum predicato-

rum universis et singulis de societate b. Iacobi de Venetiis concessa »

1315, pridie nonas Iulii (fol. 17-18). — « Epitaphium divi Iacobi veneti

eius venerabili sepulcro insculptum » ; « Hoc iacobum | neumate sancto »

(fol. 18). — « Officium in festo b. Iacobi » (fol. 18-20). — « Epistola

cuiusdam nobilis Forliviensis ad rev. D. Bernardum Delphinum episco-

pum Castellanum in commendationem b. Marcolini de Forlivio ordinis

pred. qui obiit anno domini 1396 de mense Februarij » s. d. (fol. 20-21).

— « Epistola ven. fratris Ioannis Dominici ad rev. Magistrum Raymun-

dum de Capua totius ordinis pred. magistrum in commendationem beati

Marcolini de Forlivio » s. d. (fol. 21-23). — « Miracula quedam facta a

b. Marcolino Forliviensi ex diversis autenticis extracta » ; « Contigit se

mel | Expliciunt divi Marcolini forliviensis miracula per me fratrem Bar-

tholomeum.... » (fol. 24-35).

Membran.; set XVI; mis. o, 33 X o, 23; di ff. 35 non num.; 1' ultimo fol. è mutilo

inferiormente. Rileg. in cart.

48 (308). « Liber de aedificatione et mirabilibus aedis divi apostolici Apol-

linaris in civitate olim Classensi »; precede una dedicatoria « Rev. in

Christo Patri et domino d. Francisco Soderino... Vitalis Aquaeductius

monachus camaldulensis S. P. D. »; ed a questa segue la « Praefatio ».

Do le didascalie dei cap.

Cap. 1. « De antiquitate Caesariae et Classis et quomodo constructa fue-

rit ecclesia beati martyris Apollenaris ».

Cap. 2. « De depraedatione templi classensis ».

Cap. 3. « Quod corpus beati Apollenaris vere non fuit translatum Ra-

vennae ».

Cap. 4. « De mirabilibus huius sacri templi ».

Cap. 5. « De plurimis aliis huius templi dotibus ».

Cap. 6. « De quibusdam aliis dignis scitu rebus ».

Cap. 7. « De viris praeclaris coenobii classensis ».

Cap. 8. « De reliquiis quae habentur in eodem sacro coenobio ».

Cap. 9. « De cathena argentea quae erat in praedicto tempio ».

Cap. io. « De indulgentia quae habetur in sancto tempio ».

Cap. 11. « De quodam sacello mirae sanctitatis ».

Cap. 12. « De quibusdam sacellis sanctitate omni decoratis ».

Cap. 13. « De quadam cruce fragrantissimi odoris ».

Cap. 14. « De cruce quadam extra templum ».

Cap. 15. « De angiportu in aede beati Apollenaris ».

"><a.«S|
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Cap. i6. « De quodam sacello quod occurrit adeuntibus templutn ».

Cap. 17. « Quo tempore ecclesia sit perfecta ».

« Memoria beati Apollinaris [ eos etiam sublimat mirabiles » (pag. 1-41).

— « De quibusdam antiquitatibus marmorum repertorum in ruinis classen-

sibus quae nunc habentur in ecclesia beati Apollinaris » (pag. 42-46).

— Albero della famiglia Sassi di Forlimpopoli (ff. 3). — « Genealogia

Ducum sive Honestae familiae Ravennae unde S.mus Romualdus pro-

diit »; è infine questa nota; « 1617. Dominus Laurentius Pantaleoneus

Bargaeus Abas camaldulensis haec notavit ad laudem s.mi patris Romual-

di » (fol. 1 ). — « Translatio sancti Apolenaris in abbatia classensi »;

« In memoria aeterna erit iustus | de anno Domini 15 16 die X mensis

septembris » (ff. 5): precede una « Epistola proemialis de translatione

sancti Apolenaris. Frater Panlus Orlandinus abbas sancti Michaelis de

Muriano'R.0 D. Paulo de Laude abbati Classensi bene merito s. p. d. ».

— « Pianta geometrica della tribuna o coro della chiesa di Classe fuori,

la quale mostra in qual maniera e sito stavano le scale, l' altare col ci

borio antico e 1' urna contenente il corpo di S. Apollinare prima che il

p. ab. Galamini in tempo del suo governo, cioè dal 1719 al 1724, risto

rasse la chiesa et mutasse le cose riducendole allo stato presente », con

la riproduzione a colori e a penna del « mosaico della tribuna maggiore »

(ff. 4). — Due lettere di Callisto Marini a G. M. Guastucci, Roma 3,

17 gennaio 1778, sopra il « musaico di Classe fuori », con un disegno

dello stesso musaico (ff. 5). — Cronotassi dei vescovi di Ravenna. Ap

punti di storia ecclesiastica ravennate (ff. 24). — « Hoc est exemplum

cuiusdam extimi monasterii sancti Apolenaris in Classe reperti in archi

vio publico sancte Rav. ecclesie » 1432: seguono altre note di estimi che

« reperiuntur in libro veteri extimorum ecclesiarum existente in archivio

publico comunis civitatis Ravenne » sec. XV (ff. 15 membran. ).

Cart. e membr.; sec. XV-XVIII; mis. o, 29 X o, ai. Rileg. mod. in cart.

49 (364)- Raccolta di poesie francesi, preceduta da un « Discours su la Poe

sie de M. le C. de Bernis ».

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 26 X o, 19; di pp. 331. Le poesie, copiate tutte da una

stessa mano, sono del de Bernis, ab. Blanchet, Blin de Sainmore, m. de Florian,

m. de Volture, le comte d'Aguilar, ab. de Schosne, Auguste Gaude, marquis de

Ximenez, m. Dinvilliers, m. Mugnerot, m. de la Harpe, ab. Dourneau, m. de

Voltaire, chev. d' Anceny, m. Damas, m. Cerutti, m. Marmontel, m. Morel, m.

Dupaty, m. Pons de Verdun, m. Vatelet, m. Bret, m. de Bonnard, m. Guichard,

m. Mareschal, m. Vigée, m. Imbert, le marq. de Villette, mad. de Montenclos ,

m. d' Arnaud, m. Varon, m. Granville, m. Collin d' Harleville , m. Mercier, m.
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Andrieux, la baronne de Bourdic, m. Barreaux, m. de la Sabliére, m. Le Brun,

m. Cocquard, m. de s. Gelais, m. Marot, m. Gombaud, m. Richelet, m. de Bigni-

eourt, m. Boileau Despreaux, m. Salmon, m. de Fontenelle, m. de Murville, ecc.:

molte sono adesp.

50 (61). « Avvisi importantissimi a chi brama impossessarsi dell'arte mili

tare di Gio. Pietro Griffi córso, ove si vedono 1' evoluzioni et altre fi

gure con maneggi d' arme, accampamento et altre cose attenenti al sol

dato ». Precedono 3 son. adesp. all' autore; 1 « Gradivo, taci. I tuoi trìon-

. fi e 1' armi », 2 « O se 1' Arno, o se Creta, o se Parigi », 3 « Griffi,

son glorie tue 1' aver tant' anni ».

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 28 X o, 21; di pp. 363. Rileg. in membr.

51 (66). Biografia di suor Maria Domenica Prati del mon. di s. Romano in

Bertinoro, morta il 2 nov. 1804, scritta dal can. Giov. Regoli.

Cart.; mis. o, 27 X o, 19; di pp. 50. Rileg. in cart.

52 (52). « Le historie di Flavio Biondo da Forlì trad. da Antonio Numai ■>;

« La origine dell' imperio | fin alla sua stanza ».

Cart.; sec. XVI; mis. o, 33 X o, 24. Rileg. in cart.

53 (63) Relazioni della morte del card. Carlo Caraffa scr. dal card. Pallavi

cino (fol. i-g), della morte del duca di Palliano, adesp. (fol. 9-1 1), del

Principe di Sans, adesp. (fol. 11-13), della condanna e liberazione di

Ranuccio Farnese, adesp. (fol. 14-15), della morte del duca di Valenza,

adesp. (fol. 16-18), della condanna dei mons. Bellocchio e Gualterucci,

adesp. (fol. 19-20), della condanna del march, di Conrè, adesp. (fol. 21-

22), della morte di mons. Magalotti, adesp. (fol. 23-24), di Giacinto Cen-

tini, adesp. (fol. 25-29), del march. Reginaldo Monaldeschi, adesp. (fol.

30-31), di Giacomo, Beatrice e Lucrezia Cenci, adesp. (fol. 32-37), di

mons. Amadio, adesp. (fol. 38-39), dei quattro figli del march. Massimi

(fol. 39-41), di Guido Franselini, adesp. (fol. 42-47), di Bernardino e

Nicolò Missori, scr. dalla march. Massimi (fol. 48-54), dell' ab. Ri-

varola, adesp. (fol. 55-58), di Giovanni Tommasini, adesp. (fol. 59-63),

di Pietro Lunetti, adesp. (fol. 65-66), dei fabbricatori e dispensatori di

acquetta, sotto il papato di Alessandro VII, adesp. (fol. 67-69), di mons.

Francesco Zeccadoro, adesp. (fol. 70-73), di alcuni norcini che vendeva

no carne umana per suina, 1638, adesp. (fol. 74-76). — « Meditazione

del card. Passionei nel suo romitorio di Camaldoli » maggio 1758; « Poi

ché il roman pontefice | A chi poi resta il manico » (lol. 77-84). —

« Ragguaglio circa gli Liberi Muratori nella città di Napoli » adesp.
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(fol. 85-90). — Sonetti e pasquinate adesp. ; Son. 1 « Del ghetto fé' sonar

in ogni via » ; 2 « Regnai nel tempo più tremendo e rio_» ; 3 « Cinque

anni o poco più i cardinali » ; 4 « Giunto Clemente cogli orridi segni » ;

5 « Vittoria Bischi suddita e oratrice » ; 6 « Clemente è morto? è ver?

forse sperate »; 7 « Ricci, crollando 1' orgogliosa testa »; 8 « Cinquan

tamila scudi per viaggi » ; 9 « Ombra, è questo l'avello di Clemente? »;

10 « Calcò di Pietro il profanato orgoglio » ; 1 1 « Chi dice che sia mor

to il padre santo »; 12 « O vergin benedetta dell'archetto » ; 13 « Pas

seggiando in Castel 1' abbate Ricci » ; 14 « Avrà finito avrà, sangue de

bjo »; 15 « Questo superbo Ignazian colosso »; 16 « Pasquino, ascolta;

ve' che infausta istoria »; Can^., 17 « Forse mi sproni invano | Fa' che

non s' oda il tuo lamento e grido »; Son., 18 « Miro la polve che per

1' aria ascende » ; 19 « Assiso sulla solita sua sede »; 20 « Itene in riva al

bel fiume romano » (fol. 91-110). — Lettera del card. Querini al card.

Vincenzo Malvezzi; Brescia 1 aprile 1754 (fol. 112-115). — « Setaccio »

satira su Clem. XIV; « Cara Euterpe in questo imbroglio » : Sonetto a-

desp. su 1' ab. Ricci; « Ricci dove ristretto i giorni mena »: Parodia del

l' inno Veni creator : Due son. adesp. ; 1 « Nacque frate Bontempi un

vii birbante » ; 2 « Di Pietro non calcai 1' illustre soglio » : Son. adesp.

con la data 23 agosto 1775; « Voi che regnate in ciel, papa Clemente »:

Son. adesp. e anepigr.; « Il papa si farà? Certo. Ma chi? » (fol. 1 17-128).

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 29 X o, 21; di ff. 129 scr. da varie mani. Rileg. in cart.

54 (490). Aurilla, favola pastorale di Fabio Orsini; « Mai più non mi ve

deste et io vel credo | In te virtute il nutre e lo sostiene ».

Cart; sec. XVII; mis. o, 20 X o, ij. Rileg. in membr. con impr. in oro.

55 (452)- " A.1 Re | christianissimo | il | gran Luigi | il vittorioso | il giu

sto » son. di Claudio QAchillini, « Ardete, o fuochi, a preparar metalli »,

seguito dalla lett. del med. al re di Francia, Parma 2 maggio 1629; e-

semplare a stampa (Ferrara, Suzzi, 1629). — Seguono 5 son. adesp. su

le stesse rime del preced.; 1 « Sudate o Brenti a preparar metalli », 2

« S' odon tra '1 suon de' concavi metalli », 3 « Non con pensiero d'ac

quistar metalli », 4 « Copritevi pur d' armi e di metalli », 5 « Quel

gran monarca ricco de' metalli » (ff. 1-7). — Lettera di Giov. Matteo Sanio

a Claudio Achillini; Tolentino, 4 giugno 1629. Seguono due son. del

med. ; 1 « Per il famoso sonetto in lode del re di Francia. —• Ite, palme

immortali, itene, allori »; « All' istesso paragonando le sue glorie con

quelle del re lodato da lui. — O di Luigi il grand' emulo altero ». Se
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gue la risp. dell' Achillini alla lett. preced.; Bologna, 23 giugno 1629

(fol. 8-1 1 ). — « Discorso sopra Amurat imperatore de' Turchi scritto da

mons. Marcantonio Mocenigo vescovo di Ceneda al card. S. Giorgio »;

« Poiché ho veduto | quanto gusto ha delle donne » (fol. 16-39). — K Let

tera scritta al ser. sig. Duca di Savoia intorno all' assassinio commesso da

un certo Gasparo Murtola in persona del cav. Marino » ; « Egli mi è

pur hora pervenuto | Torino 22 febbraio 1609 » (fol. 40-65). — « In-

struttione per mons. Mocenigo [Marcantonio] spedito al marescial de Bi-

ron a dì 23 aprile 1590 » ; « Di tutto quello | nelle provisioni della guer

ra » (fol. 66-69). — " Relatione di mons. di Ceneda [M. A. Mocenigo] al

sig. card. Caetano nel suo ritorno dal marescial di Biron a Parigi » ; « Al

ti 25 che fu il secondo giorno | battaglia a' spagnoli » (fol. 70-86). —

« Ragionamento del Re christianissimo fatto nel parlamento di Roan » ;

« S' io volessi acquistare | la volontà mia » (fol. 87). — Copia di lettera

s. d. , s. i. e adesp.; « Chi sa se forse v. s. ill.ma aspettava da me [ altret

tanto ripiene di celesti » (fol. 88-95). — Ragioni onde « gli Arabi sono

capitali nemici dei turchi » (fol. 96-99). — « Discorso del sig. Lanfran

co Margotti » ; « Nel convivio di Periandro | et come nemici di Christo »

(fol. 100-115). — « Ragionamento di mons. Lodovico Taverna fatto in

senato, dopo essersi assentato molti giorni per disgusti »; « Sì come ho

sentito | in un modo o in un altro » (fol. 116-118). — Copia di lettera

del Doge di Venezia a Giov. Mocenigo generale della fortezza di Palma;

io febbraio 1595 (fol. 118). — Copia di lettera di M. A. Mocenigo, ve

scovo di Ceneda, al Doge; 22 aprile 1598: risposta del doge M. Grimani,

2 maggio (fol. 1 19-120). — Breve di Clemente Vili a M. A. Mocenigo

vescovo di Ceneda; 1 luglio 1595 (fol. 1 21-123). — Breve del med. a

M. Grimani doge; 14 giugno 1596 (fol. 123-124). — Breve del med. a

Lorenzo Priuli; 14 giugno 1596 (fol. 125-126). — Breve del med. « A-

rabum duci et praefecto »; 20 aprile 1595 (fol. 126-127). — Breve del

med. a M. Grimani vescovo di Ceneda; 29 maggio 1598 (fol. 127). —

Breve di Sisto V. al med.; io settembre 1586 (fol. 128). — Catalogo dei

vescovi di Ceneda (fol. 129). — Lettera del card. Domenico Vinelli al

Doge di Venezia; Roma, 12 febbraio 1586 (fol. 132-133). — « Oratio

habita in sessione ultima concilii Aquileiensi »; « Quid magis | gloria in

aeternum Amen »; fu recitata nella cattedrale di Udine il 20 ottobre 1596

(fol. 134-140). — Lettera di Alfonso HI duca di Modena alla città di

Reggio; Sassuolo, 31 luglio 1629 (fol. 141-142). Lettera del card. Ludo-

visi al card. Borromeo; s. d.: Risposta del card. Borromeo, Milano io

novembre 1621 (fol. 144-147). — Lettera del card. Alessandro d' Este
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alla comunità di Ferrara; s. d.: « M' è d' honor 1' essere annumerato |

auguro dal S. ogni bene » (fol. 148).

Cart.; sec. XVII; mis. o, 21 X o, 14; di ff. 148 non num. Rileg. in asse cop. di

cuoio rosso con impressioni e lo stemma di Pio V in oro.

56 (618, 755). « Memoria cattolica alla santità di Pio VI »; « Il desolato

gregge | confidentemente consacro ». — Appendice alla stessa Memoria.

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 17 X 0, 12 e o, 16 X o, n ; di pp. 31$ num. e di ff. 16

non num.; i due mss. sono della stessa mano. Rileg. in cart.

57 (194). « Delle origini romagnole » di Basilio Amati, autogr.; precedono

alcune notizie su 1' A. di Gius. Ignazio Montanari.

Cart; mis. o, 31 X o, 23; di ff. 52 non num. Rileg. in mezza pelle.

58 (218). « De gente Calbula Paulutia chronicorum libri tres: Romae, 1635 *•

Cart.; sec. XVII; mis. 0, 28 X o, ai; con aggiunte di seconda mano. Rileg. in cart.,

cop. di membr. sul dorso.

59 (447). « Compendio degli Annali della famiglia Pauluzzi Calboli di Ro

magna raccolto 1' a. 1635 », con disegni a penna che mancano nel ms.

preced.

Cart.; sec XVII; mis. o, 27 X 0, 19; di ff. 53 num. Rileg. e s.

60 (442 bis). « Le cento nullità degli editti, ordinanze, principi di legisla

zione ed altri pezzi comparsi sotto il nome dell' imp. Giuseppe II su le

materie ecclesiastiche fino al 28 settembre 1784 »; il primo docum. è del

28 nov. 1781 (pag. 1-80). — Estratti dalla Francia cristiana, 31 marzo

e 18 aprile 1821 (pag. 1-22). — « Riflessioni sopra lo stato della chiesa

di Francia nel decorso del sec. XVIII e sopra 1' attuale sua situazione,

1808 » (pag. i-i io). — « Quadro della religione e della filosofia all'e

poca della rivoluzione francese » (pag. 1-190).

Cart.; sec. XIX; mis. o, 28 X o, ai. Rileg. in cart.

61 (443-445). Storia di Romagna di Vincenzo Carrari.

Cart ; sec. XVIII; mis. o, 27 X o, 20; di pp. 437, J03 , 350. Rileg. in membr.

62 (62). Memorie storiche della città e diocesi di Veroli race, da mons. Do

menico Zauli , con giunte dal 1715 al 1 75 1 .

Cart.; sec. XVII e sg.; mis. o, 28 X o, 21; di pp. 264. Rileg. in cart.
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63 (576). « Memorie sul pontificato di Clemente XIV »; « Era quinto fra

Lorenzo Ganganelli | in suo potere » (fol. 1-52). — Notizie intorno alle

missioni dei Gesuiti nelle Indie orientali; adesp. (fol. 55-108; alcuni ff.

mancano ).

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 21 X o, 15; di ff. 108 non num. Rileg. in eart II coi

575 contiene le stesse memorie su Clemente XIV.

64 (322-324). Scritti legali di Ippolito Merenda, Camillo Pompili, B. Bonac-

corsi, Antonio Porzio e Fabrizio Pontiroli.

Cart.; sec. XVI e seg.; mis. o, 29 X o, 21. Rileg. in cart., cop. di membr. sul dor

so, impressovi in oro il titolo Miscellanea legale.

65 (498). Bolle di Clemente XIV, 21 luglio, 13 agosto 1773 (pag. 1-41), di

Pio VII, septimo idus augusti 1814 (pag. 43-52), di Leone XII, 17

maggio 1824 (pag. 53-59).

Cart.; mis. o, 20 X o, 13; di pp. 59. Rileg. in cart.

66 (392). « Il conclave del 1774, dramma per musica da recitarsi nel tea

tro delle dame nel carnevale del 1774 »; « Ho risoluto, Orsini | Questa

buzzera finì ».

Cart.; sec XVIII; mis. o, 24 X o, 18; di pp. 60 num. Rileg. in cart.

67 (8-35, 3, 4, 5"7, 36, 37-38, 370, 499, 661-663, 664, 371). Maioli Ce

sare, « Plantarum collectio iuxta Linnaeanum systema » (in voli. 28):

Ittiologia (1 voi.): Agrostografia (1 voi.): Introduz. all' entomologia (3

voli.): « Prodromus botanicus » (1 voi.): Ornitologia del Rubicone (2

voli.): Descrizione delle piante crittogame (1 voi.): Conchiglie, vermi,

molluschi e zoofiti (1 voi.): « I mesi vegetabili dell' anno delle mura e

fosse di Forlì » (3 voli): Uova di uccelli e di altri ovipari (1 voi.):

« Vita, costumi ed educazione del filugello » (1 voi.).

Cart.; sec XVIII; in fol. e in 4.0. Tutti i voli, sono autogr. e corredati di tavole di

segnate a colori dall' A.

68 (41). Vita di Dante Alighieri di Melchiorre Missirini; P.e I; autogr.

Cart.; mis. o, 37 X o, 25; di ff. 84 non num. Rileg. in cart.

69 (42). « Vita di Dante Alighieri dettata da Melchior Missirini »; copia

d' ignota mano, con correzioni e giunte autogr. dell' A. e con molte il

lustrazioni all' acquarello intercalate nel testo.

Cart.; mis. o, 30 X o, 21; su tutti i fogli della prima parte è il timbro della Censu

ra ài Firenze, e alla fine dei primi quinterni è il visto per la permissione della

stampa. Rileg. in cart. , cop. di membr. sul dorso.
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70 (43). Catalogo delle reliquie della chiesa Classense di S.- Romualdo in

Ravenna, compilato da Girolamo Rossi nel 1607 per ordine del card. Pie

tro Aldobrandino e raccolta di documenti comprovanti la loro autenticità.

Cart. e membr.; sec. XVII. e sg. ; mis. media o, 27 X o, 20. Rileg. in cart.

71 (39). « Libro delle sorti di Francesco Marcolini da Forlì, stampato da

lui stesso, che ne fu 1' autore, in Venezia, et adornato di vari intagli et

disegni bellissimi ».

Cart.; sec, XVII; mis. o, 41 X o, 29; di ff. 80. Rileg. in mezza pelle.

72 (258). « Memorie per servire all' istoria del nostro secolo sedicente illu

minato.... secolo XVIII in cui regnano i filosofi e i sedicenti maestri del

l' universo », cioè; Lettera « d' un filosofo » su la soppressione dei ge

suiti, Varsavia 22 agosto 1774 (pag. 3-25); — « Carta de mons. Christoval

de Beanmont en respuesta al breve de su S. Clemente XIV en el qual

lo exortaba a recibir, y a hacer recibir dal clero de Francia el breve de

supression de la compagnia de Iesus » (pag. 26-32); — « Carta de mons.

Iuan Ioseph de s. Iuan de Guimilac » sul med. breve (pag. 33-54); —

« Notizie storiche sopra la vita di fra Lorenzo Ganganelli (poi Clemente

XIV) scritta in varie lettere »; « Giacché vostra Eminenza Si degna di

commettermi | Ma ciò sarà materia Della seguente epistola »; qui è sol

tanto la prima lett. (pag. 55-73); — Sul mausoleo di Clemente XIV innal

zato a Roma nella chiesa dei minori conventuali nel 1787, son. « Lun

ga stendo la man per le rapine » con note (pag. 74-79); — Memoria sul

libro « Memoria Cattolica in cui si prova la nullità del breve di Cle

mente XIV abolitivo della comp. di Gesù » (pag. 80-93); — " Aneddoti

gesuitici » e « Predizioni della distruzione dei gesuiti » (pag. 93-97); —

— Scritture diverse su la soppressione dei gesuiti in Ispagna e in Russia

(pag. 97-138); -1- « Documentos autenticos para la historia de los iesuitas

prisioneros en Roma especialmente para la historia del p. Lorenzo Ricci

ultimo general de la comp. de Iesus » (pag. 139-222); —■ Memoriale di

Carlo HI di Spagna a Clemente XIII, 1769 (pag. 223-224); — « Can

zone scritta pochi giorni dopo la morte del s. p. Ganganelli » ; « Gozzi ,

mi sproni in vano | Fa' che non s'oda il tuo lamento e grido » (pag. 225-

227). — « Per la celebratissima riportata vittoria dall'ammiraglio Nelson

contra la flotta del gen. Bonaparte » canz. dedic. al principe Federico

Augusto d' Inghilterra; « Chi è mai quel duce che con cento e cento |

Trionfator dei secoli e degli anni » (pag. 229-232).

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 27 X o, 20; di pp. 232 num. Rileg. in cart.

Mazzatinti — Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, 1. r
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73 (257)- Storia d'Imola di Vincenzo Savini; « Imolam inter Aemiliae urbes |

prò beneficio et commodo populi imolensis ».

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 27 X o, 19; di pp. 542 num. Com'è detto nel titolo,

querta copia è stata eseguita su 1* autogr. esistente nell' Archivio d' Imola. Rileg.

in cirt

74 (351)- ^>ta c^ Sisto V, adesp.; « Nacque papa Sisto nella provincia della

Marca | essere stato unico al mondo »: segue la nota dei card, da lui

creati.

Cart; sec. XVIII; mis. o, 27 X o, 20; di ff. 303 num. col taglio dorato. Rileg. in

cart. cop. di pelle rossa con impressioni in oro.

75 ( 225 )• (< De rebus coenobii cremonensis ord. praed. deque illustribus qui

ex eo prodiere viribus commentarius; auctore F. Petro Marza Domane-

schio eiusdem ord. sac. » ; precede una dedicatoria « F. Ioanni Thomae

De Boxadors totius ord. praed. generali magistro » : « Cremona cuius de

pervetusto | virorum exempla ».

Cart; sec. XVIII; mis. o, 31 X 0, 21; di pp. 208 num. Rileg. in cart. Infine è l'Im

primatur dell' Inquisitore in data 5 febbraio 1767.

76 (307). « Istoriche notizie e considerazioni della città d' Imola, lettera ri-

sponsiva di Antonio Ferri al sig. abate Giovanni Pastrizio », autogr.;

Imola 8 agosto 1703.

Cart.; mis. o, 30 X o, 21; di ff. 69 num. e 3 non num. Rileg. in mezza pelle.

77 (306) Raccolta di atti giudiziali, decisioni rotali ecc. riguardanti una causa

tra la famiglia Fachinei, Merlini e Paulucci di Forlì: precede un indice

dei docum.

Cart; sec. XVII e seg.; mis. o, 30 X o, 21; di pp. 649 num. Rileg. in cart, cop.

di membr. sul dorso.

78 (671). Biografie dei papi dell'ordine benedettino da s. Benedetto I ad

Urbano V; adesp.

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 20 X o, 14; di pp. 269 num. Rileg. in cart.

79 (373)- " Ad Jtaliae urbes pertinentium numismatum quae in classensi

museo asservantur index iuxta alphabeti litteras dispositus » , adesp.

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 25 X o, 18; sa. in rosso e nero. Rileg. in mezza pelle.

80 (358). Relazione del conclave per la elez. di Urbano VII; « Papa Sisto |

et Gioiosa » (fol. 1-11). — Relaz. del conclave per la elez. di Gregorio
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XIV; « Ancorché per la brevità | doi mesi et nove giorni » (fol. 13-146).

— Relaz. del conclave per la elez. di Innocenzo IX; « Essendo alli 15

ottobre 1591 | li due sopranominati » (fol. 148 152). — Relaz. del con

clave per la elez. di Clemente Vili; « È così giunta la domanda | An

tonio Facchinetto di ss. Quattro da Bologna » (fol. 157-180). — Relaz.

del conclave per 1' elez. di Leone XI; « Roma impatiente | perla di lui

longa vita » (fol. 186-207). — Relaz. del conclave per la elez. di Paolo

V; « Se mai nelle tenebre | come un altro David »; segue una lettera

del card. Federico Borromeo « sopra la creatione del papa per scrutinio

et per elettione et non più per adoratione » (fol. 209-232). — Relaz. del

conclave per la elez. di Gregorio XV; « Io ho deliberato | le depressioni

et le grandezze » (fol. 235-277). — Relaz. del conclave per la elez. di

Urbano Vili ; « Fatte secondo 1' antica consuetudine | interessi et dissen-

tioni » (fol. 281-321). — Relaz. del conclave per la elez. di Innocenzo

X; « Non domanda poco | per molti rispetti » (fol. 323-377). — Relaz.

del conclave per 1' elez. di Alessandro VII ; « Quanto è grande la curiosi

tà | nudrisce nel cuore » (fol. 390-434).

Cart; sec XVII; mis. 0, 26 X o, 20; di ff. 434 non num. Rileg. in cart., cop. di

membr. sul dorso, impressovi il titolo Istoria secreta di alcuni conclavi.

81 (682 bis). Georgii Marchesa compendium hist. civitatis Forolivii; Forlì,

1722, in 40: con postille marginali autogr. dell' A.

82 (330). Notizie stor. e geneal. delle famiglie estinte di Forlì, raccolte da

Giorgio Viviano Marchesi.

Cart.; sec. XVII; ms. o, 28 X o, 21. Rileg. in mezza membr.

83 (228 bis.-7.?& 11). Atti dell'Accademia dei Filergiti del 1818 al 1848:

Statuto dell' accademia: Prose e versi degli Accademici.

Cart; in fol.; di voli. 12. Rileg. in cartoni, cop. di pelle rossa sul dorso.

84 (289). Atti dell' accademia ecclesiastica di Forlì; 1700-1706.

Cart.; in fol.; scr. di varie mani. Rileg. in cartoni.

85 (217). Atti della canonizzazione di Pellegrino Laziosi e Marcolino Amanni.

Cart.; in fol.; sec. XVII e seg. Rileg. in cartoni, cop. di pelle sul dorso.

86 (226). Regesto delle bolle papali al popolo forlivese.

Cart.; in fol.; sec. XVIII. Rileg. in cart., cop. di membr. sul dorso.
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87 (533-34 bis). Storia di Forlì di Paolo Bonoli (Forlì, Cimatti, 1661 in 8°)

con le addizioni mss. di Antonio Putrignani.

Cart.; sec. XVIII; il 30 voi. è tutto ms. Rileg. in mezza pelle.

88 (233). « Della morte dei giusti e degli empi » poema in 18 canti di Rug

gero Calbi con note critiche autogr. a ciascun canto di Apostolo Zeno.

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 29 X O, 21. Rileg. in cart., cop. di membr. sul dorso.

89 ( 346 ). Documenti per la storia della famiglia Marinelli di S. Vittoria.

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 27 X O, 19. Rileg. in cartoni.

90 (413-415). Diplomi di laurea di Carlo Marchesi, 1660; di Marcantonio

Cignani, 1660; di Giorgio Viviano Marchesi, 1743.

Membran.; originali. Due sono rileg. in pelle con impressioni in oro; uno in cart

cop. di velluto rosso.

91 (1-2). Tavole genealogiche delle famiglie patrizie di Forlì, compilate da

Ippolito Garetini.

Cart.; sec. XIX; in fol. gr. I frontespizi e gli stemmi sono disegnati a colori. Rileg.

in mezza pelle.

92 (252). Satire del cav. Bartolomeo Dotti (pag. 1-560). — « La Cortona con

vertita » (pag. 563-718). — Satire adesp. contro i forlivesi per lo scopri

mento della cupola della cattedrale, dipinta da Carlo Cignani (pag. 719-

776). — Catal. di libri della bibliot. del card. Passionei, comprati da

mons. Marefoschi (pag. 777 e sg.).

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 29 X o, 21; di pp. 778. Rileg. in membr.

93 (182-189). Storia di Forlì di Giuseppe Calletti, autogr.: voi. I, dalle ori

gini al 1800; voi. Il, 1801-31; voi. Ili, 1831-47; voi. IV, 1847-58; voi. V

e segg. Appendici.

Cart.: mis. o, 28 X o, 20; di pp. 907, 871, 867, 931, 465, 294. Rileg. in cart., cop.

di pelle scura sul dorso.

94 (168-172). « Alexandri Padovani philosophi ac medici foroliviensis in C.

Plinii 'Secundi Hist. commentarla » , autogr.

Cart.; mis. o, 31 X o, 22. Rileg. in cart., cop. di membr. sul dorso.

95 (401-3, 408, 462-5, 527-9). « Curationes variae » di Alessandro Padovani

medico, autogr. — Ricettario (di mano del sec. XV) preceduto da un indi

ce alfab. del P. — Lessico medico del med. , autogr. — « Consultationes
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medicinales Alexandrì Paduani » autogr. — Formulario medico del med.,

autogr.

Cart.; voli. 12; mis. o, 22 X o, 15. Rileg. in cart, cop. di membr. sul dorso.

96 (299, 300) Compendio della storia forlivese di Bernardino Paulncci , dal

le origini al 1275. — Altra copia dello stesso compendio, dalle origini

al 161 3. Segue un catal. delle famiglie nobili forlivesi nel 1375: un fram

mento di cronaca forlivese dal 452 al 1554; e un frammento d'altra cro

naca forlivese dal tempo di S. Mercuriale al 1275.

Cart; sec. XVI e seg.; mis. o, 28 X o, 20; scrittura di varie mani. Rileg. in cart.

97 (442). « Raccolta di tutte le lapidarie inscrizioni antiche esistenti nelle

chiese di Forlì; edificazione delle medesime chiese, pitture, sculture, Col-

1' indicazione dei loro autori e pittori »: segue un catalogo « dei quadri

esistenti nelle migliori gallerie di Forlì ».

Cart.; sec. XIX; mis. o, 26 X o, 20; di pp. 131 num. Rileg. in cart. Il cod. 361

contiene la prima parte di questo ms.

98 (329). Cronaca di Forlì del Bruni dal 1700 al 1743: mutila in fine.

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 27 X o, 21; di pp. 154. Rileg. in cart.

99 (221-222). « Historia di Forlì di Andrea [di Bernardo] novacola », dal

1477 al 1517, in 2 voli.: Voi. I; « Galeazzo Maria Sforza, Duca di Mi

lano, morto. Concio fosse cosa che la matina | per cristum dominum

nostrum »: Voi. II; « Abiando già le molte volte | in dita cita de Ro

ma a ciò che...... Precedono il voi. II lettere in lode dell' autore di Ce

sare Borgia, dei « Conservatores libertatis civitatis Forlivii », dei « Con-

servatores libertatis ecclesiasticae civitatis Forlivii » , del Governatore

Malatesta Gabucci , e del Legato di Romagna.

Cart.; sec. XV-XVI e XIX; il i° voi. è autografo, il 20 è copia diplomatica dell'au

togr. che conservasi nella Naz. di Parigi (Cfr. Mazzatinti, Inventario dei mss.

italiani delle bill, di Francia, voi. I, pag. 55); mis. o, 29 X o, 21; o, 39 X o, 25.

Il voi. I consta di ff. 16 non num. che contengono 1' indice alfabetico e di ff.

num. 2-500; mancano però i ff. 21-30, 98, 109-117, 126, 149-158, 179-188,

215-233, 243, 283-292, 353-362, 401-418, 459-468, 476, 480, 499; gli ultimi tre

sono bianchi. Rileg. in cart. cop. di marocchino rosso. Il voi. II consta di ff. 21

non num. che contengono 1' indice alfab. e di ff. 264 num. Rileg. in marocchino

rosso con impressioni a freddo su le coperte e in oro sul dorso.

.100 (792). Lettera autografe dei forlivesi mons. Francesco Piaj^a (ad Ercole

Dandini, n. 22) e Lodovico Maldenti (s. i. , n. 15); e di Giovanni Tarn
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berlicchi, frate David da Cesena, Antonio Lotti, Pietro Rosini, Silvia

Mangelli , Lodovico Manzini, Aless. Paganelli, M. Theodoli a Giulio ed

Ercole Dandini.

Cart; sec. XVII; mis. media o, 27 X o, 20. Rileg. mod. in mezza pelle.

101 (176-179). Storia di Forlì di Pellegrino Baccarini autogr. Voi. I, 1745-

1805; voi. II, 1805-31; voi. Ili, 1831-47; voi. IV, 1847-58.

Cart; mis. o, 28 X o, 20; di pp. 690, 1352, 2075, 2731. Rileg. in mezza pelle.

102 (520). « Giornale storico forlivese » di Lodovico Baratti, dal 4 settem

bre 17 14 al 21 decembre 1751, con vari ff. a stampa; autogr.

Cart; mis. o, 22 X o, 16. Rileg. mod. in cart, cop. di pelle verde sul dorso.

103 (282). « Annales Forlivii » adesp. ; « Vrbem praeclaram | Forlivii » ;

copia dei primi ff. della cosi detta Cronaca Moratina (fol. 1-8). —

« Della edificazione di Forlì » estr. dalla cronaca di Stefano Albicini

(fol. 8-10). — Discorso su la edificaz. di Forlì di Ant. Numai {io\. 10-16).

— Copia del comento di Benvenuto Rambaldi al v. « Vidi Guido Bonatti

e vidi Asdente » (fol. 16-21). — Bolla di Eugenio IV colla quale con

cede 1' ospedale della casa di Dio al comune di Forlì, 1438 (fol. 21-22).

— Catalogo de « le Castella et huomini et comunanze » obbligati a pa

gare un censo alla città di Forlì ricorrendo la festa di S. Mercuriale

(fol. 22-23). — Cronaca di Forlì dal 1158 al 1473 adesp.; « Cum Raven-

nates forent | ad laudem dei » (fol. 24-49): infine, dopo il nome dell'a

manuense, Stefano Bedolini, leggesi; « ex chronica rerum tocius sacri

ordinis servorum Beatae Mariae virginis ». — « Compendio dello stato e

governo civile di Forlì » (fol. 49-63). — Annali di Forlì, dalle origini

al 1630, adesp., con vari dis. a penna.

Cart.; sec. XVII; mis. o, 30 X o, 20; di ff. 109 num. Rileg. in mezza membr.

104 (764). Diario storico di Forlì dal 6 febbraio 1700 al 4 aprile 1729 di

Stefano Sigismondo Corbici.

Cart.; autogr.; mis. o, 14 X o, io; di pp. 384, Rileg. in cart

105 (496). Diario storico forlivese dal 6 marzo 1796 a tutto il 1797 di don

Francesco Cortini: copia di Benedetto Rosetti.

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 19 X 0, 14; di ff. scr. 70 non num. Rileg. in cart

106 (321). « Notizie spettanti alla cattedrale di Forlì; 1785-1794 ».

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 28 X o, 20. Scr. di varie mani. Rileg. in cart.
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107 (220). « Cronaca Albertina fedelmente estratta dal suo originale da me

Marcantonio Albicini » ; « Forlivio città magna | ser Franciscus Guiri-

nus »; dalle origini al 1574 (pag. 1-154). — Cronaca adesp. forlivese;

« Montonus ex Apennino | portando la testa saria... »; dal 427 al 1590

(pag. 155-437; mancano le pag. 181-226). — Estratti dalla cronaca di

Giovanni di maestro Pedrino (pag. 439-452). — « Compendio dello sta

to et governo della città di Forlì » , adesp.; « La città di Forlì | simu

lacro di republica » (pag. 453-482). — « Discorso sopra l'edificazione di

Forlì » , adesp. ; « Havendo io a dire | per fine di tutto il ragionamento »

(483-492). — Catalogo dei cronisti forlivesi (493-495). — Inventario del

le carte dell' archivio del Duomo di Forlì , compilato da B. 'Pjceputi; la

prima carta è un breve di Lucio HI, 1' ultima è del 1672, sono, in tutte,

145 (pag. 1-63).

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 27 X o, 20; di pp. 495 e 63 num. Tutto il voi. è di ma

no di M. A. Albicini. Rileg. in cart, cop. di membr. sul dono.

108 (227). Memorie storiche di Forlì raccolte dal p. Pellegrino T^icci , dalle

origini al sec. XVI; autogr.

Cart.; mis. o, 30 X 0, 20; una buona parte è scr. su rovesci di lettere. Rileg. mod.

in cart., cop. di pelle rossa sul dorso.

109 (228). « Sull' identità e sul culto di s. Mercuriale, dissertazioni di Giam

battista Tondini prete della chiesa faentina »; autogr. con molte cancel

lature e correzioni.

Cart; mis. o, 29 X 0, 21 , ma qualche fol. aggiunto è di minor dimensione. Rileg.

mod. in cart, cop. di pelle rossa sul dorso.

no (318). « Compendio dello stato et governo civile della città di Forlì »;

« La città di Forlì | di tutto '1 ragionamento » (fol. 1-37). — « Discorso

sopra 1' edificatione di Forlì » ; « Havendo io a dire | il ragionamento »

(fol. 38-49); è di Antonio Numai.

Cart.; sec. XVI; mis o, 29 X o, 22; di ff. 49 non num. Rileg. in cart.

in (790). Cronache forlivesi di Leone Cobelli, autogr.: « ... capitano de

gente | quale era chiamato Gottifredo di ... ».

Cart; sec XV; mis. 0, 30 X 0, 22; di ff. 119. I fogli erano primitivamente nume

rati con cifre arabiche in rosso fino al fol. 143; poi la numerazione segue con

cifre arabiche in nero e più piccole delle precedenti; una seconda numerazione in

num. romani fu cancellata e poi rifatta in rosso e nero. Dei fogl , segnati coi vecchi

numeri, mancano i segg.; 1-7, 11 esg., 14-22, 26 e sg., 53,60,62-81,86, 89-105,
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107, 119-138, 164-168, 175. — Appartenne a Nicola Maldenti e a Girolamo Reg

giani pittore; nel i8ì6 fu acquistato per la Bibl. (Cfr. Dei momtn. istorici perti

nenti alle prov. di Hjmagna serie tcr^a, Tomo I; Bologna, regia tipogr. 1874,

pag. VI). Rileg. in cart., cop. di membr. sul dorso.

112 (791 ). « Li fragmemi delle croniche della città di Forlì di Leone Cobelli

copiati dall' originale fedelmente de verbo ad verbum da me Carlo Mar

chesi nobile forlivese 1' anno 1666 »; copia del ms. preced.

Cart.; mis. o, 29 X o, 22; di pagg. 324. Rileg. in cart., cop. di pelle sul dorso.

113 (302). « Qui se comenza el modo del aquisto che fé gì' Ordelaffe co-

mencando a tore ala ghiexa essendo mis. Baldesera Legato in Romagna,

e chosi sarà in questo seguitado per mi Zohanne di M. Tedrino dipin

tore da Forlì in le cose che per mi saranno note per Italia in lo mio

tempo » dal 141 1 al 146 1 : « Essendo el tempo | seguitade per anni...».

Cart.; sec. XVIII; mis. o 29 X o, 21; di ff. 348 num. Rileg. in cart.

114 (310). Memorie storiche della famiglia Calboli-Paolucci, 1 327-1604. (fol.

1-12). — Lettera, s. i. , di Paolo Bonoli; Forlì 1 1 decembre 1656 (fol. 13).

— Parte seconda delle « Memorie storiche della famiglia Calbolesca Pau-

luzzi » (fol. 14-17). — Altre memorie della stessa famiglia (fol. 18-32).

— Minuta di lettera di A. F. Caratini, canonico di Comacchio, a Mar

gherita Farnese de' Medici, intorno al p. Girolamo Paolucci-Calboli ; s.

d. (fol. 33-39). — Biografia del p. Girolamo Paolucci-Calboli scritta da

A. F. Caratìni (fol. 40-67). — Docum. diversi riguardanti la famiglia

Paolucci (fol. 68-103). — Discorso di Benedetto Rosetti in morte di Lui

gi Paolucci (fol. 104-113).

Cart.; sec. XVI e seg.; mis. o, 31 X o, 21; di ff. 113 non num. Rileg. in cart.

115 (275). Cronaca di Forlì, adesp. , dalle origini al 1504; « Forlì mia pa

tria | et a Benedetto Savorelli ».

Cart.; sec. XVII; mis. o, 32 X o, 22; scr. a 2 colonne. Rileg. in cart., cop. di pelle

sul dorso col titolo impr. in oro Cronica anonima.

116 (276). « Istoria di Forlì di Alessandro Padovani, phisico forlivese »;

« Da che col lume della ragione | madonna del fuoco ».

Cart.; copia fatta su 1' autogr. da Carlo Marchesi nel 1667; mis. o, 32 X o, 22; di

ff. 403 num. e 9 non num. che contengono 1' indice alfabetico. Rileg. in cart,

cop. di pelle sul dorso, impressovi in oro il nome dell' a.
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117 (367). Descrizione delle principali chiese di Forlì e dei loro monumenti;

adesp.

Cart.; sec. XIX; mis. o, 24 X o, 19; di pp. 63 num. Le chiese descritte sono; la

Cattedrale, s. Mercuriale, Trinità, s. Maria in Schiavonia, s. Girolamo, chiesa di

Ravaldino, s. Francesco di Paola, s. Pellegrino, s. Filippo, s. Salvatore, s. Do

menico, del Carmine, di Valverde, della Madonna di fuori , ss. Domenico e Fran

cesco, s. Caterina, s. Sebastiano, del Suffragio, s. Giuseppe, della madonna del

fuoco. Rileg. in cart.

■

118 (209). Biografia di Frane. Maria Barbieri di Castel Bolognese, m. nel

1791, del p. Serafino da Bologna.

Cart.; sec. XIX; in fol.; di ff. 107. Rileg. in cart.

119 (387). Centosedici sonetti di Nicolò Dall' oAste (Irmindo Orcomenideo).

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 23 X o, 18. Rileg. in membr.

120 (598). Satire di Salvator Rosa, adesp.: 1 « Abbia il vero, o Priapo, il

luogo suo » ; 2 « Le colonne spezzate e rotti i marmi » ; 3 « Così va il

mondo oggi dall' Indo al Mauro » ; 4 « Sorgi, sorgi o Timon dal cupo

fondo » ; 5 « Ecco che sorge il sol di grembo a fosforo »\ 6 « Era la notte

e delle stelle i lussi ». — « La Scorneide » in 49 sonetti del conte Mon-

tevecchi.

Cart.; sec. XVII; mis. o, 19 X o, 13. Rileg. in membr.

121 (495). « De fabula equestri ordinis constantiniani Scipionis Maffei mar-

chionis epistola » a Domenico Tiepolo; « Quonam meo fato | ut facis.

Vale. Veronae idibus Aug. 171 1 ».

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 20 X o, 14; di ff. 118 non num. Rileg. in pelle con im

press, in oro. Ne fu il copista Alessandro Emiliani di Ravenna.

122 (474). « Adversariorum de nummaria re antiqua et nova ad usum mei

Marci Automi de Albicinis » ; con figure a penna.

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 20 X o, 14; di pp. 283. Rileg. in mezza membr.

123 (312-313). Storia di Francia di Pietro Mattei.

Cart.; sec. XVII; mis. o, 29 X o, 21; di pp. 691 e 695-1424. Rileg. in membr.

124 (793-794) Storia del sacco di Roma di Patrizio De Rossi (di pp. 148).

— Testamento di Gregorio XVI, in sestine; « Noi papa Gregorio sedi

cesimo | Ed ai romani un paio di e... ». — Dissertaz. storica sul mona

stero di s. Maria del Monte di Cesena , adesp. (di pp. 53). — Documenti

.
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vari di storia cesenate, 1846-47. — Notizie storiche di Monte Cogruzzo.

— Relazione della festa patriottica fatta a Ravenna il 9 Ottobre 17^7. —

Allocuzione del Dott. Carlo Ressi presid. della municipalità di Cervia,

15 novembre 1797. — Allocuzioni e manifesti politici del 1797, pubbl. a

a Cesena, Faenza ecc. — « Giornale repubblicano » della Romagna dal 1796

al 1823, di Giovanni De Carli. — Memorie del passaggio di Pio VII per

Cesena, 1814. — « Notizie comprovanti che il Cesenatico è stato sempre

di proprietà del Comune di Cesena ». — Catal. dei notari di Cesena,

compilato da Ettore Bucci. — Appunti storici della Malatestiana di Ce

sena. — Documenti vari di storia cesenate e del Poggio de' Berni. —

Biografia di mons. Pietro Bonaventura vescovo di Cesena, scr. da Fran

cesco Baldini.

Cart sec XVIII e seg. ; opuscoli di varia mis. ; scritture di diverse mani. Rileg. in cari.

125 (535). Satire del cav. Bartolomeo Dotti.

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 20 X 0, 14; di pp. 372. Rileg. in mezza tela.

126 (546). « Lettres sur la procedure faite contre les Iésuites au chateau

Saint-Ange ». La traduz. spagnola è contenuta nel ms. 541.

Cart.; sec XVIII; mis. o, 22 X 0, 19; di pp. 240. Rileg. in cartoni.

«27 (191-192). « Uomini illustri di Ravenna descritti da Pietro Paolo Zi-

nanni » , voli. 2 autogr. : Voi. I, A-I ; voi. II , L-Z.

Cart; in fot. Rileg. in cartoni.

128 (655). « Vera fonte di secreti experimentati per misser Pietro di Stefano

veneto, anno Domini 1544 ».

Cart; sec. XVI; mis. o, 19 X o, 14; di ff. 65 num. Rileg. in cartoni.

I2Q (411). Constitutiones collegii Nardini, 1575.

Cart.; sec XVI; mis. o, 22 X o, 15; di ff. 34. Rileg. in mezza membr.

'3° (389)- Carmi lat. di Antonio Numai (fol. 1-31 ). — Il figlio prodigo,

dramma di Diego Agirelli (fol. 32-48). — Costituzioni dei carmelitani

(fol. 49-70). — Costituzioni delle converse cappuccine di Forlì (fol. 71-77).

Cart; sec. XVI e XVIII; mis. o, 22 X o, 17; di ff. 70. Rileg. in cart.

I31 (388> 385-. 224, 173» r74ì 175^ 223, 378 e sg., 167). Scritti vari di

Melchiorre Missirini: Principi di filosofia; Il carattere dei sacerdoti e-

braici; Spogli dei poeti greci e lat.; Traduz. del De legibus di Cicerone;
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Dell'arcano della vita e della morte; Lettere d' argom. letterario; Estratti

dai ss. Padri su la condotta morale dei chierici del loro tempo.

Dieci voli., autogr. , in 4.0 e 8.°

132 (617). Poesie ital. e lat. di Francesco Nessuli.

Cart.; sec. XVI e sg.; mis. o, 17 X o, 13; scr. di varie mani. Rileg. in cart

133 (621). Trattato sulle gioie; il nome dell' A. è così indicato Son." Spen."

Ac° Lic.°.

Cart; sec. XVII; mis. o, 17 X o, io; di ff. 155. Rileg. in membr.

134 (476). Poesie dell' ab. Francesco Cantoni forlivese.

Cart.; sec. XIX; mis. o, 20 X o, 14; di pp. 231. Rileg. in mezza pelle.

135 (455). Capitoli della xompagnia del Sacramento di Forlì, 1577.

Cart.; sec. XVI; mis. o, 20 X o, 13; di ff. 29. Rileg. in pelle rossa.

136 (550). Autobiografia del card. Domenico Cecchini.

Cart.; sec XVIII; mis. o, 22 X o, 16; di pp. 126. Rileg. in cart.

1 37 ( 560 ). Poesie sacre di Angelo Galletti forlivese.

Cart.; sec XIX; mis. o, 21 X o, 15; di pp. 132. Rileg. in cart.

1 38 (345 bis). Centoventisei lettere autogr. di Paolo Frisi a Mons. Angelo

Fabroni; 7 agosto 1773 - 20 agosto 1784. — Ventidue lettere autogr. dell'Ab.

Frugoni al medesimo; 1762-1768; una, Parma 15 nov. 1763, è copia di

mano ignota. — Due lettere autogr. dell'arciduchessa Maria Teresa d'Au

stria al med. ; Dresda 24 gennaio 1795, 2 giugno 1798. — Sette lett. au

togr. dell'arciduchessa Maria Anna d'Austria al med.; Vienna 17 ot

tobre 1790 - Roma 22 die. 1801. — Tre lettere autogr. di Ferdinando III

arciduca d' Austria al med.; Colorno 5 nov. 1785 - Firenze io aprile 1790.

— Risposta di mons. A. Fabroni a Leopoldo arciduca d'Austria, autogr.;

Pisa, idi di maggio 1790. — Nota biografica di mons. A. Fabroni , adesp.

— Copia di lettera di Alessandro Rinuccini al med.; Firenze 2 ottobre

1801. — « Per la nascita della primogenita d'Isabella arciduchessa d'Au

stria » , son. dell' ab. Frugoni; « Nasce 1' eccelsa figlia. Era Lucina » :

con la traduz. in esametri di F. M. Ricci. — « Canzonetta anacreontica

dell' ab. Frugoni per bellissima dama della corte di Parma nel carnevale

mascherata da uomo »; « Vestita, o Fillide, da bel garzone »; con la

traduz. in esani, e pentam. di F. M. Ricci.

I ff. sono di varia misura. Dono di Camillo Versari. Rileg. in tutta pelle.

s
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139 (796). Dizionario biografico dei pittori Spagnoli.

Cart.; sec. XIX; mis. o, 27 X o, 20; di pp. 390. Rileg. in mezza raembr.

140 (762). « La Forno, comedia boschereccia » di Giuliano Be^i accad. Fi-

lergita.

Cart.; sec. XVII; mis. o, 15 X o, 11 ; di ff. 95. Rileg. in mezza membr.

141 (335 bis) Notizie storiche della Pieve di S. Casciano, di s. Reparata di

Terra del Sole, di Dovadola, di Meldola, ricavate dalle storie del Bonoli.

Cart.; sec XIX; mis. media o, 27 X o, 20. Rileg. in cart.

142. Miscellanea storica.

Voi. I. 1. Memoriale per le elezioni degli abbati dell' ordine mona

stico ruteno di s. Basilio (sec. XVIII). — 2. Memoria sul collegio ponti

ficio di Vilna per i Ruteni e i Moscoviti. « Formula iuramenti a quali-

bet alumno collegii Vilnensis praestandi » (e. s.). — 3. Relazioni delle mis

sioni apostoliche nel Malabar (e. s. ). — 4. Memoria storica dell' abbazia

di s. Scolastica di Subiaco (e. s. ). — 5. Minuta di circolare pontificia

sulla cura delle carceri (e. s.). — 6. Otto documenti riguardanti le tasse

pagabili dalle città di Foligno, Perugia, Rimini, Ravenna e Pesaro dal

1637 al 1683 (e. s.). — 7. Due brevi di Alessandro VII, 30 marzo 1661

e 30 giugno 1663, e memorie diverse, 1 768-1 781, riguardanti la costru

zione di strade nello stato pontificio (e. s. ). — 8. Catal. alfab. degli ere

tici e delle loro sette (e. s. ). — 9. Memoria su l'arte della seta nello stato

pontificio e « Piano dimostrativo per proseguire la fabrica di setarie nel

conservatorio dell' ospizio apostolico » (e. s. ). — io. Circolare del card.

Federico Lante intorno alla modificazione delle tasse nello stato pontificio

(e. s.). — 11. « Piano dimostrativo dello stato del lanificio dell'ospizio apo

stolico di s. Michele a Ripa » (e. s. ) — 12. Relazione dei « Deputati alla

visita di Viterbo » sopra i debiti contratti da quella comunità ( e. s. ). —

13. Protesta degli alunni di Propaganda Fide contro « ai strani austeri e

cattivi trattamenti » dei loro superiori (e. s.). — 14. Rapporto al ponte

fice sul commercio del suo stato col commercio estero (e. s. ). — 15. Re

lazione « sul provento delle carte da gioco » nello stato pontificio, 176^.

— 16. « Motivi di fatti e ragioni da addursi in difesa dei mercanti ed

artieri di Benevento contro le pretensioni del Capoconsole e Deputati no

bili della stessa città » 1753. — 17. Memoria sulle manifatture delle lane

nello stato pontificio (e. s. ). — 18. Breve di Benedetto XI Vr, 26 settem

bre 1753, col quale « oppidum Mathelicae ad primoevum suum antiquum

statum civitatis plenarie reintegratur et de novo in Civitatem erigitur »
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(c. s. ). — 19. Relazione di una invasione di cavallette nel viterbese nel 1773.

— 20. Editto dell' abate Settimio Cimighi relativo alla erezione a Colle

giata della chiesa di S. Michele di S. Angelo in Vado (e. s. ). — 21. Re

lazione sulle carceri di Roma (e. s. ). — 22. « Turno di tutti li capi d'or

dini della sede vacante del 1774 ». — 23. Relazione dello stato finanzia

rio dello stato pontificio (e. s. ). — 24. « Numerazione delle anime di

tutto lo stato ecclesiastico » nel 1769. — 25. Progetto di miglioramenti

finanziari nello stato pontificio (e. s. ). — 26. Bilancio dello stato pontif. nel

1766. — 27. Istruzione del card. Valenti al nunzio a Bruxelles (e. s. ). —

28. « Illustrazione dell' inscrizione di C. Arrio che esiste nel palazzo prio-

rale di Matelica », lettera di Tommaso Brighenti a Filippo De-Luca (e.

s.). — 2Q. « Brevi riflessioni su 1' opera di Cevallos « Esposizioni di fat

ti e maneggi che hanno preparata la usurpazione della corona di Spagna »

di Emanuele Godoy ( e. s.). — 30. « Spese che si fanno in sede vacante

con altre notizie spettanti al card. Camerlengo e ai Conservatori di Roma »

(e. s.).

Voi. II. 1. « Istromento di concordia tra la rev. Camera apostolica et

il ser. Duca di Modena sotto li 20 maggio 1664 ». — 2. Atto di pace fra

Clemente VII e Carlo V, Barcellona 29 giugno 1529 (sec. XVIII). —

3. « Proposizioni che si fanno alla santità di N. S. Clemente XII per parte

del re di Portogallo, mondate dal sig. card. Perejra, per sedare le corren

ti emergenze tra quella e questa corte » (e. s.). — 4. Relazione dell'o

perato del card. Aldobrandini « negli affari di Spagna » , lettera adesp. e

s. d. (e. s.). — 5. Risposte di Carlo III re di Spagna e di Ferdinando IV

re di Napoli ai due brevi di Clemente XIII 16 agosto e 14 settembre

1762. — 6. « Risposta difensiva di Gennaro Siniscalco gentilhuomo na

politano alla scrittura venuta alla corte di Madrid il di 20 gennaro 1666

concernente la materia d' inviar dalla sede apostolica legati al governo di

Napoli e Sicilia durante 1' esser minore il re don Carlo secondo » : se

guono vari documenti relativi all' investitura del reame di Napoli. — 7.

Breve di Clemente XI col quale annuisce alla cessione della Sicilia al

duca di Savoia, s. d. — 8. Memorie e documenti sui feudi ecclesiastici

del Piemonte ( e. s. ). — 9. « Instruttione al card. Alessandrino per le

cose di Sicilia e Napoli » (e. s.). — io. Lettera dell' imperatore Leopol

do al papa sull' investitura del reame di Napoli, Vienna 29 decembre

1700. — 11. Nota storica su le dominazioni nel regno di Napoli (e. s.).

— 12. Breve di Clemente XI contro il giuramento di fedeltà prestato dai

napoletani a Filippo V, 17 giugno 1702. — 13. « luramentum fidelitatis

et homagium praestitum per Ferdinandum Regem in manibus Latini card.
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apostolicae sedis Legati » 14 gennaio 1459 (e. s. ). — 14. Scritture varie

intorno all' investitura del regno di Sicilia e di Napoli (e. s.).

Voi. IH. 1. Atti di varie sedute dell'accademia Simpemenia (sec. XVIII).

— 2. Perequazione dei censimenti di Milano e di Pesaro nel 1799. —

3. Memorie della famiglia Ruspoli di Roma (e. s. ). — 4. Redazione del

processo contro frate Domenico da Venezia, guardiano di Gerusalemme

e custode di Terra santa, presentata alla congregazione di propag. Fide

(e. s. ). — 5. Editto di Clemente XIII a benefizio dell'arsenale di Civi

tavecchia, s. d. (e. s. ).

Voi. IV. 1. « Relazione della morte del card. Carafa... descritta dal

card. Pallavicino » (sec. XVIII). — 2. « Parere sopra il tumulto popo

lare dei trasteverini in Roma nel marzo del 1736 ». — 3. « Relazione

della vita e morte di Sisto quinto ». — 4. Lettera dei vescovi portoghesi

a Clemente XII su la bolla Inscrutabili (e. s.). — 5. « Nota delle fami

glie che hanno esibito in archivio [di Roma] le loro primogeniture » (e. s.).

— 6. Memoria sui beni delle commende di Malta ( e. s. ). — 7. « Sommario

della bolla e chirografo di Clemente XII sopra la riforma del conclave fatta

nel 1732 ». — 8. « Causa concernente li brevi esecutoriali e li brevi di

appellazione » (e. s.). — 9. Copia di lettera dell' imp. Giuseppe II al

sig. Papini di Forlì, Vienna 1 gennaio 1770. — 10. Relazione della ma

lattia e morte di Clemente XIV ( e. s. ). — 11. Progetto di coltivazione delle

paludi pontine (e. s. ). — 12. Discorso « sulla libera elezione del papa»

(e. s.). — 13. Lettera di Urbano Vili, 13 decembre 1643, al card, ca

merlengo sui provvedimenti contro « 1' invasione d' Odoardo Farnese e

e de' prencipi con lui collegati contro lo stato ecclesiastico ». — 14. E-

ditto di Guidubaldo duca d' Urbino relativo alla zecca, 16 gennaio 1546.

— 15. Albero de' Medici (e. s.). — 16. Documenti relativi al regio plactt

in Piemonte (e. s. ). — 17. Istruzioni per la Giunta delegata nelle cause

ecclesiastiche in Lombardia, con una lettera di Maria Teresa, Vienna

23 giugno 1768. — 18. Copia di lettera del conte Carlo di Firmian ai

vescovi dello stato di Milano, 9 agosto 1768. — 19. Risp. del card. Du-

rini vescovo di Pavia alla lett. preced. del conte di Firmian. — 20. Di

scorso sul porto di Rimini, 1764. — 21. Note biografiche di Clemente

XIII, 1766. — 22. « Copia di lettera che si vide per Roma dopo l'esclu

siva del Cavalchini » 24 giugno 1758. — 23. « Allocutio Pii VI recitata

in consistono quod habuit Vindobonae 19 aprilis 1782 ». — 24. Lettera

su le regole della Cancelleria nel reame di Napoli, 24 dicembre 1777.

— 25. « Punti proposti e resoluti nella congregazione deputata da N. S.

sopra gli affari dello stato di Messerano e Crevacuore tenuta li 27 aprile
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1702 ». — 26. Allocuzione di Clemente XI su la vittoria riportata dal

l' imp. Carlo VI nel 17 16. — 27. Copia di lett. dell' ammiraglio Binghs

al viceré di Napoli, Londra 8 febbraio 1719. — 28. Breve di Pio VIal

l'inno. Giuseppe d' Austria su la nomina de' vescovi in Lombardia, 15

decembre 1781. — 29. « Copia della risposta al breve di sua santità del

maresciallo e generale Botta Adorno capo del governo di Toscana sopra

1' affare di mons. Piccolomini vescovo di Pienza » , Firenze 27 marzo 1764.

— 30. « Frammento di una lettera in cui si da notizia di ciò che fu ri

soluto nel sinodo di Pistoia tenuto 1' anno 1786 alli 18 di settembre ».

— 31. Discorso di Giacinto Paoli fatto al congresso di Corte nel 1768.

— Proclama alla « valorosa gioventù di Corsica ». — « Capitoli conchiu

si dalla Rep. di Genova per la cessione di tutto il regno di Corsica alla

Francia ». — 32. « Estratto dal dispaccio dell'ambasciatore veneto a Vienna »

sul viaggio di Pio VI a Vienna, 20 aprile 1782. — 33. Documenti rela

tivi al ducato d' Urbino e lo stato pontificio, 1623-24. — 34. « Breve

racconto della vita del card. Aldovrandi » (sec. XVIII). — 35. At

to d' incamerazione di Castro e Ronciglione fatta da Alessandro VII nel

concistoro del 20 decembre 1660. — 36. Memoria su la rivoluzione di

Genova, 17 decembre 1746. — 37. Copia di lett. di Bernardo Tanucci,

s. indirizzo, Portici 24 settembre 1765. — 38. Scritture varie circa l'e

spulsione dei Gesuiti dal reame di Napoli. — 39. Catalogo degl' illustri

di Pergola nei secoli XIII e XIV. — 40. « Descrittione delle città,

terre, castelli, contee et feudi dello stato del ser.mo sig. Duca d' Urbino

con gli offitii che vi stanno, con chi confinano i lochi et molte altre

cose » (sec. XVI). — 41. Biografia di Benedetto XIII (sec. XVII). —

42. Discorso su la Rep. di S. Marino, 1739. — 43. Lettera di Vincenzo Ven

nero al card. Imperiale sul card. Alberoni, 12 marzo 1720. — 44. Note

storiche su le chiese di Pesaro (sec. XVIII).

Voi. V. 1. « La bilancia » dialogo fra Morforio e Pasquino; « Vo

glio , Pasquino mio , che in la bilancia | Sol quando Livia di buon occhio

il mira » (sec. XVIII). — 2. « Memoriale del popolo romano alla santi

tà di Clemente XIII, in luglio 1768 »; « Padre santo appiè del trono I

Ricordarti in sempiterno » (e. s.). — 3. « Sermone di san Pietro », par

te prima; « Queir io che feci or compie un lustro appena | Di dare un

prence, un sacerdote o Roma »: parte seconda; « No, non tingete di ros-

sor la guancia | Tra 1' uomo e Dio la sospirata pace » (e. s.). — 4. « Ca

techismo al conclave, capitolo »; « O padri dell' augusto e gran senato |

Il lusitano e il gallo e il rege ibero » (e. s.). — 5. « Il Conclave del

1774, dramma in musica da recitarsi nel teatro della Dame nel carnevale
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del 1775; in Roma, presso il Krakas all'insegna del silenzio ». — 6. Sa

tira per un conclave, adesp. e anepigr.; « Se volete fare un papa | Fino

ad or qui non si trova » (e. s. ). — 7. Satira su lo stesso argomento, a-

nepigr.; « Sul più bello dell' aurora | Di permetter con aggravio... ». —

« Curiosa seguenza, vulgo Dies Ma d' una monaca disperata »; « Dies

irae dies illa | compie meam voluntatem ». — « Il card. Pirelli si medica

in conclave il morbo gallico » sonetto; « Fate piano chirurghi maledetti »

(e. s. ). — 8. Due sonetti per la morte di Clemente XIV; « È morto, a

noi salute, Ganganelli »; « Calcò di Piero il profanato soglio » (e. s. ).

— 9. « Canzonetta » sul conclave per la morte di Benedetto XIV; « Tut

ti aspirano al papato », mutila in fine. — 10. « Meditazione del card.

Passionei nel suo romitorio di Camaldoli nel maggio 1758 nel mentre che

gli altri cardinali erano in conclave »; Canto primo; « Perchè al roman

pontefice | Il canto che qui seguita »; manca il canto secondo. — 11.

Allocuzione di Pasquino ai cardinali raccolti in conclave, in ternari; « Voi

sacri cardinal del ciel romano | L' apostolica sede immantinente» (e. s.).

— 12. Rime sacre di G. B. Marini (e. s. ). — 13. Indice di 52 pasqui

nate pel conclave del 1769.

Voi. VI. 1. Scritti su le « regalie dovute ai chierici di Camera ». —

2. Supplica dei ferraresi a Benedetto XIV per la esclusione degli ebrei

dall' appalto della concierie. — 3. Biografia del b. Alessandro Sauli ve

scovo di Pavia. — 4. Minuta di lettera di Clemente XIII ai Veneziani, s.

d., ma 1758. — 5. Diario di Roma, luglio-novembre 1777. — 6. «Rela

zione sopra il porto d' Ancona presentata dall' ambasciatore di Bologna

alla sagra Congregazione ». — 7. Breve di Clemente XII, 3 maggio 1738.

— 8. Relaz. dello stato della città di Loreto nel 1702 di Abramo Paris.

— 9. Notizie storiche della famiglia Lante, 1773. — io. Allocuzione di

Pio VI nel concistoro del io dee. 1781. — 11. Lettera del card. Quirini

al card. Petra; dalla cella del conclave 30 luglio 1740. — 12. « Ordine

della cavalcata dal Palazzo Vaticano alla Basilica Lateranense per il pos

sesso da prendersi da Clemente XIII li 12 novembre 1758 ». — 13. Let

tera dei Conservatori di Cesena a Pio VI, 9 marzo 1775; risp. del papa;

5 aprile. — 14. Relaz. del card. F. Tamburini, al sacro Collegio sul pre

fetto delle missioni di Tunisi e su G. B. Rivarola parroco dei Tabarchini

a Tunisi, 1736. — 15. « Lettere (adesp.) su gì' intrighi in conclave »

del 1740.

Voi. VII. 1. Documenti sui vescovati d' Ibernia nel 1751 e sul vesco

vato di Dublino nel 1763. — 2. Lettere di Giuseppe Leonardi, Fano 1770,

all' ab. Carlo Briganti uditore del card. Lante. — 3. Relazioni di vari ve
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scovati italiani ed esteri nel 1764. — 4. Documenti relativi all'ammini

strazione del collegio di Propag. fide, 1756- 1770. — 5. Memoria del pas

saggio per Montefiascone della regina di Napoli nel 1765 e nota delle

spese occorse.

Voi. Vili. 1. Scritture riguardanti la cassa ecclesiastica del sale in

Boemia dal 1759 al 1768. — 2. Vita di S. Cristoforo scritta da frate Ot

tavio di s. Francesco, vescovo di Assisi. — 3. Statistiche delle città e

territori di s. Angelo in Vado, Urbania, Montalto, Pesaro e Spoleto; sec.

XVIII. — 4. Documenti e piante topografiche d' un canale da Faenza al

l' Adriatico, 1764.

Voi. IX. 1. Catalogo dei cardinali eletti nel concistoro del 1 giugno

1778. — 2. Catal. dei card, nella sede vacante del 1700. — 3. Profezie

lat. adesp. del 1591 e 1720. — 4. « Descrizione dell'apparato eretto nel

la piazza di Ravenna per la festa patriottica celebrata li 9 ottobre 1797,

anno I della Rep. cisalpina ». — 5. Relaz. dell' occupazione di Roma nel

1798. — 6. « Rapporto dei deputati cisalpini al primo console Bonaparte

sullo stato della Rep. cisalpina ». — 7. Lettera del cittadino Magnani,

deputato alla consulta di L^one per la città di Bologna, al Bonaparte;

Lione 26 ventoso, anno X rep. — 8. Lettera del Salina, membro della

commissione dei Notabili alla consulta di Lione, al Bonaparte; Lione 30

ventoso, anno X rep. — 9. Proclama pubblicato a Mosca il dì dell'incorona

zione di Alessandro, 27 sett. 1801. — io. lettera dell' Aldini, membro del

consiglio legislativo al cittadino Melzi; Milano 21 ott. 1803. — 11. «Te

stamento della fu Repubblica cisalpina ». — 12. Copia di lettera di Pietro

Metastasio, s. indir.; Vienna 27 giugno 1768; « M'ero io già da lungo

tempo... ».

Voi. X. 1. Documenti per la storia di Fano; sec. XVIII. — 2. Itine

rario del viaggio di Pio VI da Roma a Vienna. — 3. Estratti dalla Gaz

zetta di Vienna del 1782. — 4. « Sonetto contro gli esaminatori della Co

nila »; « Dodici fra gli apostoli di Cristo ». — 5. Documenti di storia

irlandese; s«c. XVIII. — 6. Diploma di medicina rilasciato a Francesco

Pierpaoli da G. B. Sinibaldi priore nell' archiginnasio di Roma; 12 agosto

1650. — 7. « Risposta del marchese N. N. di Genova a quella che rice

vè da monsignore N. N. con data di Roma 19 luglio 1721 » sul card.

Alberoni; «Ho lettola vostra | a benefizio della chiesa. Genova 7 decem-

bre 172 1 ». — 8. Catalogo di libri della biblioteca Fontanelli di Modena.

— 9. « De Leone X oratio habita in Archigymnasio romano XV Kal. Febr.

a Thoma Maria Mamachio » autogr.

Mazzatinti — Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia i. 6
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Voi. XI. Raccolta di poesie sacre e di panegirici; sec. XIX.

Voi. XII. i. « Il Triclinio dell' ab. Pasquale Rossi » lettera all' ab.

Giacomo Martorelli; Lecce 18 ottobre 1771. — 2. « Sopra le pitture di

due singolari pezzi di maiolica opera di eccellente artefice » dissertazione

di G. B. Passeri. — 3. « Predica di s. Pietro fatta nel dì di Pasqua al

conclave prima dello scrutinio » in 50 ottave; « No non fuggite e d'un

pallor eh' è vano | Ch'oggi col dì svanisce ogni pietate ». — 4. « Pa

squino avendo letto 1' editto di mons. Governatore di Roma contro i sa

tirici, ed essendo egli scoperto reo, scrive ai cardinali in conclave il pre

sente memoriale » in 31 ternari; « Il povero Pasquino sventurato | Per

la loro bontà. Che della grazia ». — 5. « Si prega il santo spirito per

1' elezione di un ottimo pontefice » in 18 sestine; « Spirto divin che del

l' empireo soglio | Giustizia e Pace che si bacia e abbraccia ». — 6. Let

tera di V. Monti sulla riforma del vocabolario ital.; « Eccellenza; Rive

rente ai superiori comandi... » , copia.

Voi. XIII. 1. Due son. adesp. contro 1' invasione francese del 1793;

« Cinta dall' Alpi e da due mar divisa » ; « Già con empie masnade al furor

pronte ». — 2. Son. adesp. con la data di Roma 6 agosto 1740; « Che

ha a fare in conclave, o Gesù mio ». Due son. adesp. in lode del card. An

nibale Albani; « Grande Annibale invitto, onor dell'Ostro »; « Voi che

con tanto sfarzo e tante spese ». — 3. Son. adesp. pel ritorno di Pio VI

dalla Germania; « Dalle sue mura la profana Roma ». — 4. Son. adesp.

per la elezione di Benedetto XIV in dialetto bolognese; « C mod eh' a i

ho da taser? Oh quest pò no ».

Voi. XIV. Prediche e scritture diverse d' argom. sacro. — Storia del

le missioni de' gesuiti in Sardegna dal 1834 al 41.

Voi. XV. Scritture diverse riguardanti i gesuiti, sec. XIX.

Voi XVI. 1. Copia di un proclama del barone di Frimont ai sudditi

pontifici; Milano 12 luglio 183 1. — 2. Copia di un editto di Gregorio

XVI; 5 aprile 1831. — « Discorso pronunciato dal card, de la Fare so

pra la petizione del sig. Montosier nella seduta della camera dei Pari »

18 gennaio 1827.

Voi. XVII. Misceli, forlivese; testamenti, istromenti, scritture legali,

ecc.; sec. XV-XVII.

Voi. XVIII e seg. Prediche e scritture d'argom. sacro ; sec. XVIII e sg.

Voi. XX e seg. Cataloghi e lettere d'illustri lorlivesi. Scritture legali;

sec. XVIII e sg.

Sono stati omessi vari mss. del sec scorso e del presente, di nessuna o di limitatis

sima importanza. Ne do l' indicazione della materia e la numerazione. Trattati di



FORLÌ 83

filosofia c religione; 247, 536-38, 513, 478, 580-1, 760, S9°-92> 5°7-8, 566,

475, 648, 547-48, 265, 786, 584-5, 652, 766, 286-7, 249-50, 208, 588-9,479.

844, 440, 162, 765, 477, 161 , 59, 60, 54-58, 522, 487, 556, 480, 587, 491,

554, 682, 539, 354-57> 579. 518, 778-81, 776, 493, 467, 561-63, 761, 672-75,

772, 3P. 572, S3i. 588, 614, 744, 745, 767, 69, 342, 333-4, 607, 394, 574,

279, 4SI, 817, 665, 680, 456, 743, 629, 749-51, 631, 405,549,58j,6oi,6io,

652, 542-3, 642, 261-63, 756, 586, 349- Teologia; 613, 360, 544, 368, 603, 639,

623, 374-6, 489, 565, 340, 235-7, 571,-568, 335, 657-8, 754. Prediche; 319,

320, 748, 564, 165, 277, 281, 284-5, 512, 180. Materia biblica; 677-79, 804,

604, 606, 668, 676, 577, 68-160, 666-6j, 738, 526, 647, 572-3, 627, 593-96.

Letteratura, Poesie e antologie poetiche; 753, 635, 363, 438-39, 347-48, 343,775,

608, 683-737, 486, 806, 334 bis, 758, 325-28, 314-16, 409, 248, 365, 238,

783-5, 634 787, 773, 770-1, 746, 391, 620, 782, 483, 863, 788,239, 51 304,

645, 534 bis, 279, 799, 774, 777, 747, 526, 166, 395, 485, 6^9, 406-7, 628,

53, 163, 649, 624, 612, 222 bis, 600, 809, 338, 240, 582. -Medicina; 497,472,

458-60, 501, 241, 283, 752, 552, 311, 630, 267-72, 383, 64T, 615, 397, 622,

636, 654, 651, 260, 616, 500, 481, 507-IO, 470-71, 469,457, 553,488, 502-6,

470-1, 611. Materie legali; 523-5, 264, 393, 797"8, 625-6, 640, 341, 632-3, 305,

292-5, 656, 763, 372, 331-2, 297, 492, 640, 637, 317, 800-2, 390, 213, 545,

646, 769, 441, 234. Storia; 796, 344, 362, 230, 290, 255, 216, 643, 410, 266,

253-4, 599, 298, 301, 214-5. Trattati scolastici di geografia, geometria, aritmetica,

astronomia e storia naturale; 742, 609, 473, 232, 366, 336, 386, 377,450,466,

795, 509, S67, 382, 303, 820, 47-50, 789-

Un inventario dei mss. storici della Com. di Forlì fu pubblicato nella %ivista

storica Italiana, VI, 658 e sgg.

G. Mazzatinti.
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SAVIGNANO DI ROMAGNA

BIBLIOTECA COMUNALE

(Per le notizie storiche Vedi Statistica del Regno £ Italia — Biblioteche; a. 1863. Firenze, Le

Monnier 1865; pag. CVI1I e sg.).

1. « Portolano del mare mediterraneo, arcipelago e ponto Eusino » ; « La

città di Marsiglia | mezzo miglio distante dalla terra ».

Cart. ; sec. XVIII; mis. 0, 31 X o, 22; di pp. 338. Rileg. in tutta pelle.

2. « Vita di s. Casimiro principe di Polonia e di Lituania» adesp.; « Dalla

casa reale degli Iagellonidi.... ».

Cart.; sec. XVII; mis. o, 31 X o, 22; di pp. 210 num. Rileg. in membr.

3. « Il Pegaseo sfrenato, o sia raccolta di tutto ciò che in occasione della

coronazione arcadica e capitolina di M." Maddalena Morelli Fernandez,

detta in Arcadia Gorilla Olimpica pastorella acclamata, seguita li 31 a-

gosto del 1776, è seguito, con 1' aggiunta di tutte le composizioni che

in detta occasione uscirono tanto in lode che in biasimo di detta coro

nazione ». Precedono un proemio del « Collettore della presente raccol

ta » e un indice alfabetico delle materie.

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 27 X o, 20; di ff. 234 scr. Rileg. in mezza membr. Dono

del Perticari.

4. Copie di venti lettere di Pier Vettori, 16 giugno 1548—4 agosto 1578; sono

dirette quattro a mons. Angelo Colocci, una al card. S. Croce, nove a

Fulvio Orsini, tre ad Angelo Gemmari, due a Guglielmo Sirleto; una è

s. indir.

Copie di varie mani fatte sui codd. Vaticani 4105, 6411, 6189, 4104, 6184, 6190,

6191, 6792, 6192, 6193, 6185, 6194, 6195, 6416, 2023. In fol. Rileg. in cart.
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5. M. T. Ciceronis De inventione rethorica lib. I, II; « Sepe multum | irt

reliquis dicemus » (fol. 1-40). — M. T. Ciceronis Rethoricorum ad He-

rennium lib. I-IV; « Etsi negociis | consequemur exercitationes » (fol. 41-

80), con molte note e postille interlineari e marginali scr. da varie mani.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 28 X o, 20; di ff. 80 non nutn.; con lettere miniate a

fol. 1, 2, 19, 41, 4$, 54, 62. Nel fol. di coperta è scr. da mano del sec. XVI;

« In hoc. codice mei Bernardini Antonii Catonis urbinatis , qui post obitum Hie-

ronymi Catonis fratris mei relictus est, haec continentur: Marci Tullii Ciceronis

Rethorica vetus ac nova ». Rileg. in membr.

6. « Incipit opusculum compositum per artium et medicine doctorem ma-

gistrum Phebum de Pergula contra pestem » ; « Quoniam sepe numero

| sublimis et gloriosi ». Seguono da fol. 37 a 39 le copie delle « Littere

recepte a diversis locis virtutem approbantes » , cioè di « Franciscus de

Ruffis de Castro Durantis executor Florentie », Firenze 7 nov. 1430; di

« Michael Pi^olpassis potestas Eugubii » , Gubbio 7 dee. 1430; del med.,

Gubbio 23 febbraio 1431 ; di Battista di Marco da Pistoia, 3 marzo 1430;

di « Anfroxino di Petramala », Monterchio 15 luglio e 1 ottobre 1431 ;

di « Angelus quondam Drocavalli de Bononia », 1 sett. 143 1; di Anto

nio Angelu\\i da Perugia, 29 sett. 1431 ; di Gerbone marchese del Monte

s. Maria, 4 ottobre 1431.

Cart.; sec. XV; mis. o, 30 X o, 22; di ff. 39. La « tabula capitulorum » ènei recto

del primo fol. Non rileg.

7. *P. O. Nasonis Metamorph., dal v. 58 del lib. IV al v. 114 del lib. IX,

con molte postille marginali e interlineari di mano del sec. XIV.

Membr.; sec. XII; mis. o, 26 X 0, 17; di ff. 42 non num. Rileg. in cart Appartenne

all' Amaduzzi.

8. « M. T. Ciceronis ad Herennium Rhetoricorum libri [quatuor] » ; « Etsi

negotiis | consequemur exornationes » ; con molte note marginali e inter

lineari, specialmente nella prima metà.

Cart.; sec. XV; mis. o, 23 X o, 17; di ff. 60 scr. non num. Rileg. in membr.

9. « Incipit secunda editio Prisciani grammatici qui dicitur in Grecia in

Constantinopoli Romanus ex genere fuit lumen romane facundie »; « Om

nia nomina | a similitudine stellarum » (fol. 1-18). — « Incipit Agroetii

de ortographia » , precede il « Prologus ad Eucherium » ; « Domino meo

Eucherio | et de precibus » (fol. 18-25). — " Servii Grammatici libcr » ;

« Servius honoratus [ longae sunt » (fol. 25-30). — « Incipit comenta-

rium Seregii de littera » ; « Littera dieta est | cano Troiae » ( fol. 30-37 ).
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— « Incipit comentarium Maximì Victorini de ratione metrorum » ;

« Liquentes litterae | aestimandae sunt » (fol. 37-79). — « Incipit epi

stola Hieronimi de nominibus pedum » ; « Incipiunt inventicula | de bre

vi et longa » (fol. 79-82).

Membran.; sec. XV; mis. o, 24 X o, 17; di ff. 82. Rileg. in asse cop. di cuoio impr.

io. Missale.

Membran.; sec. XV; mis. o, 27 X o, 19; di ff. 60 non num.; mutilo in princ. e in

fine; scr. a due colonne; rubriche rosse e lett. iniz. alternativamente rosse ed

azzurre. Rileg. in asse cop. di cuoio.

11. Missale.

Membran.; sec. XV; mis. o, 26 X o, 19; di ff. 59 non num.; mutilo in princ. e in

fine; rubriche rosse e iniz. alternativamente rosse ed azzurre. Rileg. in asse cop.

di cuoio.

12. Pomponiì Melae Cosmographia; « Orbis situs | littoris termi nus. Telos »

(fol. 1-60).- — « De Spera » trattato adesp. ; « Tractatum de spera | mun

di machina dissolvetur » (fol. 63-89).

Cart.; sec. XV; mis. o, 22 X o, 15 ; di ff. 89 non num.; i ff. 61 , 62 e gli ultimi tre

sono bianchi. Rileg. in membr.

13. « Incipit memoriale ad passagium mortis tute faciendum compilatum per

dominum Bartholomeum de Vitellensibus de Corneto episcopum Corne-

tanum »; « Si quis in hoc presenti seculo | regnum aperire » (fol. 1-3 1).

— Estratti dal trattato « De articulis fidei » di Giovanni Gerson (fol. 31-

33). — Prece latina di s. Agostino; « Deus meus misericordia... ». (fol. 33).

Cart.; sec. XV; mis. o, 21 X o, 24; di ff. 33 num. Rileg. in cartoni cop. di cuoio

impresso.

14. « Fusci Paracleti cornetani ad Robertum serenissimum Salerni principerò

elegiarum libri fquatuor] »; « Deme supercilium nostros lecture libellos

| Me vocat ad patriam sydereosque sinus » : e appresso; « Salerni duo

decima mensis maii finit opus ».

Cart.; sec. XV; mis. o, 21 X o, 14; di ff. 80 non num. Rileg. in membr.

15. « Liber Eutropii de origine romanorum imperii e graeco in latinum

translatum »; « Primus qui in Italia | reip. iura reduxit. Explict liber

Eutropii ».

Membran.; sec. XV; mis. o, 22 X o, 16; di ff. 68 non num. La iniziale e inoro in

campo miniato. Rileg. in membr.
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16. « Historia del sacco di Roma di Patrizio de' Rossi » ; « Fin dalla mia

adolescenza | stringendosi con essi in parentado ».

Cart.; sec. XVII; mis. o, 23 X o, 16; di ff. 323 num. e di 17, contenenti l'indice,

non num. Rileg. in cartoni.

17. M. T. Ciceronis de officiis; « Quamquam te | preceptisque letabere ».

Membr.; sec. XV; mis. o, 23 X o, 15; di ff. 112 num. col taglio dorato. L' iniz. è

d' oro in campo colorato. Leg. in asse cop. di cuoio impr.

18. « Incipit doctrina dicendi et tacendi secundum Albertanum causidicum

brisciensem » ; Initio et medio | nos faciat pervenire. Explicit etc. » ( fol .

1-11). — « Incipit liber consolationis et consilii »; « Quoniam multi sunt

| letitia recesserunt. Explicit liber consolationis et consilii quem Alber-

tanus causidicus brixiensis compilavit atque composuit sub 1246 in men-

sibus aprilis et maii » (fol. 11- 48). — « Incipit liber de amore et dile-

ctione Dei » ; « Initium mei tractatus | per infinita secula seculorum Amen.

Explicit liber de amore et dilectione Dei et proximi et aliarum rerum et

de forma vite quem Albertanus causidicus brixiensis compilavit » ( fol. 48-

117). — « Hic est sermo qui Albertanus causidicus .brixiensis de sancta

Agata composuit et dedit inter causidicos ianuenses et quosdam notarios

super confirmatione vite morum tempore domini Manuelis de Madio po-

testatis ianuensis currente a. D. 1 243 » ,• « Congregatio vestra | vivit et

regnat Amen. » (fol. 1 17-122). — « Sermo super illuminatione et super

corporali et spirituali refectione » adesp. ; « Orate fratres | in secula se

culorum Amen » (fol. 122-127). — (c Incipit sermo tertius quem Alber

tanus brixiensis composuit inter fratres minores et causidicos brixienses

in congregatione ipsorum » ; « Fratres mei | in secula seculorum Amen »

(fol. 127-133). — « Sermo Albertani ad cognoscendum que sunt neces

saria in convivio » ; « Domine labia mea | in secula seculorum Amen »

(fol. 133-13^)- — « [Sermo Albertani] supra doctrina timoris Domini »;

« Rogate deum | vivit et regnat amen » (fol. 138-140). — « De omnibus

ordinibus omnium hominum in hoc seculo viventium ritimi incipiunt »;

« Episcopi attendite Dei verba discernite | Ut uti sua dextera Regnetis

super ethera amen. Expliciunt rithimi domini Petri Damiani heremite

episcopi » (fol. 140-141). — « Incipit Seneca de clementia ad Neronem

discipulum suum »; « Scribere de clementia | expositum est » (fol. 141-

144). — « Incipit Seneca de moribus »; « Omne peccatum | odium o-

stendit » (fol. 144-146). — « Incipit Seneca de beneficiis »; « Patrimo-

nium et vitam | cavantur aqua » (fol. 146-149). — « Leonardus Aretinus
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de re militari » ; « Fateor clarissime vir | finem aliquando faciamus »

(ibi. i49-!59)-

Cart. con vari ff. membran.; sec. XV; mis. o, 20 X o, 14; di ff. 159 non num. Ri-

leg. in membr. Appartenne all' Amaduzzi.

19. P. Vergilii Maronis Bucolicon; « Titire tu patule | ite capelle » (fol. i-

14). — P. Vergilii Mar. Georgicon; « Quid faciat | sub tegmine fagi.

Georgicorum liber ultimus explicit manu mei Ambroxii de Costa.... »

(fol. 14-50).

Membran.; sec. XV; mis. o, 21 X o, ij; di ff. 50 non num.; con iniziali miniate a

foL 1, 14, 22, 30, 40. Rileg. in membr.

20. Evangelia secundum Mattheum, Lucam et Iohannem (fol. 1-81). — Ser-

mones de festis (fol. 82-119).

Membran.; sec. XV; mis. o, 19 X o, 13; di ff. 119 non num. Mutilo in princ. Rileg.

in cartoni. Appartenne all' Amaduzzi.

21. « Aliqua opera selecta ad litteras humaniores pertinentia », cioè compo

nimenti lat., poesie ital. e spagnole di alunni di un collegio gesuitico.

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 21 X o, 16; di ff. 217 scr. non num. Rileg. in membr.

22. Lectionarium.

Cart.; sec XV; mis. o, 22 X o, 15; scrittura di varie mani a due colonne. Mutilo in

princ. Molti ff. sono bianchi ; in altri sono scritte delle ricette. Rileg. in cart. cop.

di cuoio impresso.

23. P. Ovidii Nasoni* de arte amandi; a Si quis in hoc artem | Naso ma-

gister erat » (fol. 1-47). — P. Ovidii de remedio amoris; « Legerat hu-

ius amor | femina virque meo. Finis tercio decimo chalendas iulias 1479 »

(fol. 48-64). — « Liber.... »; « Franciscus senior avus tuus cuius ut

extant | nisi te ipsum videri defuisse. Finis. Explicit liber.... scriptus manu

mey Iohannis cari de Lunardellis de Montefiorum » (fol. 65-90). — Car

me adesp. e anepigr. ; « Nuaiquid ubi aspecta est studiosae littera dex-

trae | Tarn bene si cenem noster amicus erit » (fol. 91-99).

Cart.; sec. XV; mis. o, 20 X o, 14; di ff. 100 non num.; scrittura di varie mani.

Rileg. in cart. cop. di cuoio.

24. « Di sermone tertio sancti Effrem » ; « Hic enim audit nos | regna ce-

lorum » (fol. 1-6). — « Incipiunt Omelie sancti Cesarii » ; « Inter reliquas

beatitudines [ in secula seculorum amen. Qui scripsit scribat ipso cum
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domino vivat amen. Frater Iohannes de yspania » (fol. 6-39); le omelie

sono 1-5, 12-17.

Cart.; sec. XV; mis. o, 22 X o, 15; di ff. 40 num. Rileg. in membr. Appartenne al

l' Amaduzzi.

25. « Questo è uno portulano el quale comincia dal capo di san Vincentio

per ponente e va inver levante circundando tutte le coste del nostro mare

serrato, ritornando allo stretto di Gibilterra » adesp.; « Al capo di s. Vin

centio | incominciando da Maioliccha

Cart; sec. XVI; mis. o, 22 X o, 15; di ff. 49. Rileg. in membr.

26. « Incipit Macer de virtutibus herbarum » ; « Herbarum quasdam dictu-

rus Carmine vires | sic apta solutio fiet » (fol. 1-36). — « Nunc dicam

de virtutibus trium generum lapidum » adesp. ; « At chelidonius lapis |

potenter in ore » (fol. 36 e sg.). — Ricettano (fol. 37-39)-

Cart; sec. XV; mis. o, 23 X o, 15; di ff. 39 num. Scrittura di varie mani. Prece

dono alcune notizie estr. dalle opere di G. B. Morgagni sul poemetto di Macer

e su le ediz. del med. , autogr. dell' Amaduzzi. Rileg. in cartoni.

27. Trattato di metafisica, adesp. e anepigr.; « Racio quare | huius artis prin

cipiare » (fol. 1-114). — « Incipit ars medicine » adesp.; « Res ista hac

intentione | Explicit ars medicine » (fol. 1 15-140). — Trattato di medi

cina adesp. e anepigr. ; « Ad requisitionem medicorum | similitudinem Dei »

(fol. 140-160); le relative figure « inventive artis » seguono a fol. 161-168.

Cart; sec. XV; mis. o, 22 X o, 15; di ff. 168. Nel margine inferiore dell'ultima

Pag- 'eggesi; « De Ioanne batista bonato condam magistri domini Iacobi ». Rileg.

in asse cop. di pelle con borchie metalliche.

28. « Incipit liber de famulatu physice » lib. I (fol. 1-27), lib. II (fol. 28-

45). « Dixit Salamon | nasci febrem in spasmo ». — Ricettario (fol. 46-49).

Membran.; sec. XV; mis. o, 20 X o, ij; da fol. 46 alla fine la scrittura è d' altra

mano. La iniziale è miniata. Nel marg. inferiore della prima pag. era uno stem

ma, ora totalmente abraso. Rileg. in cartoni cop. di cuoio.

29. « Aristotelis logica a Ioanne Romano in conventu s. Francisci a Paula

Pisauri explicata a. 1645 »■

Cart; sec. XVII; mis. o, 21 X o, 14; di ff. 271 num. Rileg. in cart

30. « Sexti Iulii Frontini stratagematon libri [ quatuor] » ,• « Cum ad in-

struendum | vieti sunt ».

Cart.; sec. XVI; mis. o, 21 X o, 15; di ff. 81 non num. Rileg. in membr.
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31. S. Thomae de ventate catholicae fidei libri quatuor, adesp. e anepigr. ;

com. dalla fine del cap. 1 1 del lib. I.

Membran.; sec. XV; mis. o, 20 X o, 14; scr. a due colonne. Rileg. in cartoni. Ap

partenne all' Amaduzzi

32. « Amori di Luigi XIV con madamigella Valiera » , racconto adesp. ; « La

sciamo un poco | lo spirito e la moderatione ».

Cart.; sec. XVII; mis. o, 20 X o, 14; di ff. J9 non num. Rileg. in membr.

33. « Epistolarum liber ad Pium secundum de exortatione in turchos editus

a P. Maximo Collatino »: Epist. i.*, al Papa; « Summe pater christi soli

cui servit in orbe » : Epist. 2% ad Fredericum imperatorem; « Non mea

musa furens semper cantabit amores » : Epist. 3", ad regem francorum

Karolum; « Karole francorum sceptri spes maxima salve »: Epist. 4", ad

magnanimum principem Delphinum; « Nobile Gallorum sydus similisque

decori »: Epist. 5.° ad serenissimum regem Ferdinandum; « Coniugis

audaci rediit super aethera virgo » : Epist. f>.a, ad illustrissimum Sphortiam

mediolanensem ducem; « Sphortia quo nullus toto praestantior orbe »:

Epist. 7" ad cunctos christianos; « Sin mihi Pierides fuerit cecinisse pa-

rumper » (fol. 1-15). — Capitolo in 3." rima quasi totalmente abraso ( fol.

15-17). Epigramma di Andreas Gua\alolus a « Vianesio Albergato apo-

stolice sedis protonotario »; « Burchelli reverende pater cape carmina

thusci » (fol. 18). — Epigramma del vescovo Campano ad Andrea suo

fratello; « Ere (?) pium Andrea celas pratensis et auro » (fol. 18). —

« Epigramma prò episcopo Ontano » adesp.; « Cui geniales erat sicule

regionis origo » (fol. 19). — « Laurae Salvettae quae vivebat annis XX

Bernardinus Burghesius coniugi sanctissime ponebat » , epigrammi ed e-

legie lat. e sonetti dei quali molti sono adesp. , altri sono di E. M. Ca-

piferreus Fauslus , G. Angelus, Io. Bapt. Casalis , Dionora Leola pisana,

M. Casanova, P. Andreae, Io Baptista Viola, Martinus Viterbiensis

(fol. 21-39').

Membran.; sec. XV; mis. o, 22 X o, 16; di ff. scr. 39. I margini della prima pag.

sono miniati; nel marg. inferiore e uno stemma formato da una croce azzurra in

campo d' oro con cinque mezze lune turche d' oro , sormontato dalla tiara papale.

Le iniziali delle epistole sono d' oro in campo colorato. Rileg. in cartoni.

34. « Nicólaus de Comitibus Padue comes et eques [de astronomia] » , de-

dic. « fìlio suo Maymerio ;;; a Cum et ab ineunte etate | eiusque geni

trici Amen ».

Membran.; sec. XV; mis. o, 24 X o, 16; di ff 31 num. Nella iniz. della epist. de
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die. è rappresentato l'autore con una sfera armillare ; i margini della prima pag. sono

adorni d' una miniatura; nel marg. inferiore è lo stemma dell' autore. Le iniziali

dei cap. sono d' oro in campo alternativamente verde, azzurro e rosso.

35. Raccolta di lettere in greco. Do, senza citarne i titoli in greco, la tavola

fattane dall' Amaduzzi: 1, Iuliani imp. ad Basilium magnum; 2, Bastài

Magni ad Iulianum imp.; 3, Bessarionis card, ad Theodorum Gazam;

4, Theodori Ga\ae ad Bessarionem card.; 5, Bessarionis card, ad Michae-

lem Apostolum; 6, Michaelis Apostolis ad Bessarionem; 7, Bessarionis ad

filios Gemistii Plethonis; 8, Eiusdem ad opera Plethonis prò Aristotele

de substantia; 9, Anonymi ad Georgium Trapezuntium; io, Georgii Tra-

pe\untii ad anonymum; n; Eiusdem ad Hesaiam monachum; 12, Ioan-

nis T^et^es ad Alexium; 13, Michaelis Apostolis ad honestum praeconem

Emanuelem Atramytinum; 14, Theodori Ga\ae ad Demetrium et Gre-

gorium fratres; 15, Ioannis Lascaris ad Monembasium Arsenium; 16,

Eiusdem ad eumdem; 17, Eiusdem ad Hermodorum; 18, Georgii comi-

tis Corinthii ad Hermodorum; 19, Matthaei Dibarae ad Hermodorum;

20, Constantini Lascaris ad Iohannem Gratum episcopum Cataniae; 21,

Scipionis Carteromachi ad Varinum Camertem; 22, Hermodori ad Nico-

laum Sophianum; 23, Dionisii archiep. ad Hermodorum; 24, Hermodori

ad Matthaeum; 25, Eiusdem ad Michaelem Sophianum; 26, Eiusdem ad

Lazarum Bonamicum; 27, Michaelis Sophiani ad Petrum Victorium; 28 ,

Eiusdem ad Callistum Germanum; 29, Eiusdem ad Petrum Victorium;

30, Eiusdem ad cardinalem Ferrariae Hyppolitum Estensem; 31, A-

lexandri Roscii Chii ad Michaelem Sophianum; 32, Eiusdem ad eum

dem; 33, Theodorii Rendi ad cardinalem Guglielmum Sirletum; 34,

Eiusdem ad Vincentium Pinellium; 35, Eiusdem ad Paulum Aicar-

dium; 36, Eiusdem ad Vincentium Pinellium; 37, Eiusdem ad Matthaeum;

38, Eiusdem ad Vincentium Pinellium; 39, Eiusdem ad Henricum Stepha-

num typographum; 40, Eiusdem ad Angelum Iustinianum episcopum

Genue; 41 , Eiusdem ad eumdem; 42, Eiusdem ad eumdem; 43, Eiusdem

ad Iohannem Zygomalam rhetorem magnae ecclesiae; 44, Eiusdem ad

Ignatium Hieromonachum, Georgium legum doctorem et Leonardum me-

dicum. — Copie di una stessa mano.

Cart.; sec. XVI; mis. o, 21 X o, 16; di ff. 28 non num. Le lettere sono progressi-

vam. num. Il cod. appartenne all' Amaduzzi. Rileg. in cart.

36. « Plutarchi cheronensis apophtegmata » trad. da Francesco Filelfb, de-

dic. a Filippo Maria Visconti; « Cum Artaxerxi Persarum | Roma futura

sit » (fol. 1-44). — « Xenophontis liber de re publica Lacedemoniorum »
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trad. dal med. , dedic. « Ad patrem dominum Nicolaum S. R. E. cardi

nalati »; «Cogitanti aliquando | reges honorandos volvere » (fol. 46-59).

— « Xenophontis orario de laudibus Agesilai » trad. dal med., dedic. al

med.; «Quamquam nescius | sepulturam nactus » (fol. 16-79). — * Lycur-

gi vita ex Plutarcho traducta a Francisco Philelpho » dedic. al med.;

« De Lycurgo legum latore | de Lycurgo perhibentur » (fol. 81-101). —

« Lysìae oratoris funebris oracio prò iis atheniensibus qui corinthiis ad-

versus lacedemonios auxilium ferentes prelio interiere », trad. dal med.,

dedic. a Palla Strozzi; « Si fieri posset | deploremus necesse est. Finit »

(fol. 102-m). — « Lj'siae oratoris de Eratosthenis adulteri nece defen-

sio » trad. dal med., dedic. al med.; « Plurimi certe facerem | cìvitatis

legibus paruerim » (fol. 112-116). — « Nume Pompilii vita ex Plutarcho

traducta » dal med., dedic. « Ad patrem d. Nicolaum S. R. E. cardina-

lem »; « Est autem et de Nume regis | flagravit ut fertur » (fol. 117-

135). — « Plutarchi de Licurgo Numeque iudicium » trad. dal med.;

« Set posteaquam | et urbi que nondum.... » (fol. 135-138)»

Cart.; sec. XV; mis. 0, 20 X o, 14; di ff. 138 non num. Nel fol. membran. di guar

dia è la tavola delle materie; e poi, d' altra mano, leggesi; « Hic liber est meus

domnus blascus da barresius gitatinu de siracuse cu lu facza bonu cavaleri in

quisto mundu et in quillo altru cum la spata i manu ». Nel rovescio dello stes

so fol. è l' indice alfabetico dei nomi propri degli apoftegmi. Rileg. in membr.

37. « Gonzagae libellus » di Francesco Pierio. Manca la prima parte del

prologo a cui segue 1' « Argumentum Gonzagae libelli » e il poema de

dic. « Divo Augusto Lodovico de Gonzaga inclito invicto Mantuae Mar-

chioni » : « Quis furor armatas Eratho concurrere turmas | UUa mei ca-

piam dum spiritus iste manebit. Finis Gonzagae ».

Membran.; sec. XV; mis. o, 20 X o, 15; di ff. scr. 35 non num.; gli ultimi 3 sono

bianchi. La iniz. dell' argomento del poema è in oro in campo colorato; quella

del poema è in oro in campo miniato; la miniatura occupa i margini superiore,

interno ed inferiore, dove, nel centro, è lo stemma dei Gonzaga.

38. « Otto discorsi sugli amori di Leucippa e di Clitofone, romanzo attri

buito a Ta\io Achille -> testo greco.

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 21 X o, 15; di ff. 176 num. Rileg. in cart.

39. « De gestis Spoletinorum , auctore Severo Minervio » ; <« Spoletinae ur

bis | anno quidem a partu virginis 1 106 ». Precedono 1' epistola a Fran

cesco Eroli, un epigramma ai cittadini di Spoleto, e la « Nicolai Scevo-

lae spoletinae urbis prosopopeia Severi Minervii ».

Cart.; sec. XVII; mis. o, 19 X o, 14; di ff. 59 non num. Una nota nel fol. I dice
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che questo esemplare fu donato da G. B. Bonsi al card. Valenti nel 1611. Un'al

tra nota dell' Amaduzzi dichiara che qui mancano il cap. De novo Spoleti bello

contra Trebiaies e i cap. 18 e 20. Rileg. in membr.

40. Formulario di epistole e di orazioni: a fol. 22 è un inno in 15 esametri

di « Laurentius Vitellus in salutiferam crucem; « Salve certa salus | me-

remur mire triumfo » (fol. 1-74). — Son. adesp. e anepigr. ; « Chi fa

bene hogia el male se da per dota » (fol 74).

Cart.; sec. XV; mis. o, 19 X o, 14; di ff. 74 mini. Fra gli esempi di epistole sono

riportate alcune di Leonardo Aretino, del Porcellio, di F. Filelfo, di Gasparino

da Verona, del Guarino, del Poggio, di Giovanni d'Arezzo, del duca di Milano:

le orazioni sono del Porcellio all' imp. Sigismondo, del Filelfo al papa, una

€ Oratio ad Comunem Bononiensem », una a Martino V, una al senato fioren

tino ed una di Leonardo Aretino all'Imperatore. Appartenne all' Amaduzzi. Rileg.

in cart.

41. [Liber quintae essentiae], acef. e adesp.; « Item non solum ] in eius

absentia aqua ardens. Explicit liber quinte essentie et de virtutibus eius

que notabilissime videntur esse » (fol. 1-51). — Nota su le virtù del

l' « oleum balsaminum » e « prò remedio catharri » (fol. 51-52).

Membran.; sec. XV; mis. o, 17 X o, 12; di ff. 52 num. Una iniz. miniata è nel

verso del fol. 5. Rileg. in cart.

42. « Caiì Plinii oratoris eloquentissimi de viris illustribus liber »; « De

Proca. Proca rex | [De Gneo Pompeio Magno] cremandum curavit. Finis ».

Membran.; sec. XV; mis. o, 17 X o, 13; di ff. 42. V iniz. è in oro in campo colo

rato : le iniziali delle biografie sono alternativam. rosse ed azzurre. Rileg. in

membr.

43. « Libro el qual ha nome Spina » adesp.; « Del male in generale, capi-

tulo primo v[idelicet]. Declina a malo et fac bonum et inhabita in secu-

lorum secula. Due sono le parte de la iustitia | li afflicti non consolare.

Amen. Finis primi libri » (fol. 1-50). — « Qui comenza lo secundo li

bro che ha nome Roxa » ; « Cossi come lo nostro Signore | anci sarave

per odio. Finis. Amen. Qui compisse lo libro che ha nome spina rosa a

laude de Dio e de misser sancto augustino.... (quattro linee abrase) de

Verona a dì 18 setembro 1506 » (fol. 50-93). — Preci latine (fol. 93-94).

— « Questo si è el modo e la via debe tenere lo penitente in anti che

lui vada a la confessione » ; adesp. « Primo la persona | lo drito uso de

la rasone » (fol. 96-147).

Membran; sec. XV; mis. o, 16 X o, 12; di ff. r (. 8 non num. col taglio dorato. An

tica rileg. in asse cop. di cuoio impr.
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44. [« Liber de consideracione quinte essencie »] acef. ; « ... facere volenti-

bus impediat | vel in eius absencia aqua ardens. Deo omnipotenti patri-

que filio et spiritui sancto sit laus per infinita secula. Amen Amen amen.

Deo gracias »: e appresso, in rosso; « Explicit liber de consideracione quin

te essencie omnium rerum pauperibus et evangelicis viris errogatum (sic)

Completus M° ecce0 xxxij Junij » (fol. 2-46). — Ricettario; precede un

lessico di nomi di minerali, di prodotti vegetali ecc. (fol. 46-67). — « Lu-

tum magistrale sic fit. Accipe terram rubeam ab omni sorde mundatam |

cum auxilio dei et sua potencia » (fol. 67-77). — « Incipiunt preparacio-

nes multum utiles et bone et primo preparacio salis et gemme » trattato

adesp. : « Accipe de quocumque corpore uolueris | quia ego ultra consi-

lium non possum aliud » (fol. 77-84). — « Incipiunt separationes cum

dei auxilio et primo de separationes salis comunis et gemme dicendum

est », trattato adesp.; « Hec est separacio salis comunis et salis gem

me. Accipe de quocumque corpore | et est optime separatum. — Explicit

opus cardinalis Albi » (fol. 87-94). — « Incipit practica de transmuta-

cione duorum viliorum corporum in solem et lunam », adesp.; « Pru-

denter et subtiliter | sicut aurum finum naturale » (fol. 94-95). —

« Incipit liber cuiusdam phisici qui optime et aperte tractavit de hoc ma-

gisterio. Aliqui dicunt eum librum saturni » ; « In nomine domini Amen.

Ut ad perfectam scentiam pervenire possimus | in vanum admittat. Laus

deo sit qui dat sapientiam sapientibus Amen. Explicit liber Saturni »

(fol. 96-1 13). — « Incipit epistola solis ad lunam crescentem » ; « Epistola

solis | abluisti corpus a sordibus suis. Explicit epistola solis ad lunam

crescentem » (fol. 11 3- 117). — « Incipit liber perfecti magisteri) beati

Thome de'alquino (sic) in quo loquitur de quinta essencia » ; « Aristotiles

in primo metaphisice | surditatem et flectibilitatem »: e appresso; in ros

so; « Explicit tractatus beati thome de Aquino et deo sit laus honor et

gloria per infinita secula seculorum Amen » (fol. 1 18-125). — « Incipit

liber novi testamenti missi philippo regi francorum per quemdam phisi-

cum qui testavit hoc secretum, quod cum pateretur diffidatus est a medicis

et credens se mori fecit hoc testamentum » [Alamanni de Bohemia , aggiun

ta di seconda mano]; « Nobilissimo et excellentissimo principi | in ar-

gentum bonum » (fol. 126-132). — « Incipit epistola missa imperatori

Henrico a fratre Gualterio ordinis predicatorum »; « Imperatori henrico

| et examinavit et probavit » (fol. 132-133). — « Incipit opus probatum

in sole et luna de quatuor spiritibus et est experimentum fratris Rogge

ri} Bacconis de quo mentionem fecit in libro suo » : « In nomine do

mini. Accipe sulfur mundum | et erit aurum optimum. Deo gratias »
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(fol. 133-137). — « Incipit liber duodecim aquarum » adesp. : « Libelli

huius | nec mollescet » (fol. 137-139). — Ricettario, in lat. e volgare,

adesp.; « De preparacene occulti lapidis. Lapis noster | Item per lo oli

de vino de rosso » (fol. 139-153). — Incipit practica augmenti nobilissimi

et multiplicacionis verissime quam valentissimus philosophorum magister

Arnaldus de Villanova permaximo cancellano universitatis parisiensis

destinauit » : « Accipe Climate que sit purgata | me vobis humiliter re

commendo » (fol. 154-165). — Notizia di un processo a cui può sottoporsi

la celidonia; adesp. ; « Questo si è secreto grandissimo | odore miraculoso »

(fol. 165-166). — « De le vertu de ciascaduno elimento per se e come

si adoperano miraculosamente nel corpo humano e in altre cose » a-

desp.: « E 1 aqua retificata | e vale ad ogni malatie » (fol. 166-167). —

« Dieta pulchra Morieni phisici » ; « Apocarpum dicitur | alias infirmi-

tate » (fol. 167-170). — « Incipit liber Lilij »; « Naturam circa lunam

| sui mirabili virtute » (fol. 171-186). — Ricettario in lat. e volgare, a-

desp. ; « Ad podagram et arteticam frigidas. Recipe terbentine | memoriam

augmentat » (fol. 186-254).

Membr.: sec XV; mis. o, 16 X o, 11: di ff. 2J4 num.: manca il fol. I : i ff. 169,

170 sono laceri. Rileg. in pelle.

45. « Incipit liber artis omnigenum dictaminum » adesp.; « De dictaminum

scenda | nulla industria facetus » (fol. 1-37). — « Incipit metrice scien-

tie piena eruditio a Bernardo M. diligenter edita » (fol. 37-58). — « Gra

ta rithmorum documenta noviter ad animorum iocunditatem edita »

(fol. 59-70). — « Incipiunt colores rethorici metrice compositi » (fol. 70-

86). — « Incipiunt multiplices epistole que diversis et variis negotiis u-

tiliter possunt accomodari a Bernardino composite » (fol. 86-133). —

« Incipiunt epistole secundum rectum et naturalem ordinem a Guidone

non inutiliter composite » (fol. 133-153). — « De penultimarum accenti-

bus cognoscendis » (fol. 153-159); adesp.; manca la fine.

Membran.; sec XIV; mis. o, \6 X o, 11; di ff. 159 non num.

46. « Privilegia [pontificum] nonnulla canonicorum regularium Lateranen-

sium s. Augustini »: Frixonariae in dioecesi Lucana (vedi i doc. 1, 4, 5,

6, 7, 8, 9, io, n|, 12, 15, 21, 22, 24, 25, 45, 46); s. Mariae in porta

Ravecnae (v. i doc. 2, 3, 23); Lateranensis (v. i doc. 16-20,24,25,26,

27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39); Venetiis (v. i doc. 24 a 44); Pla-

- centiae (v. doc. 24); s. Salvatoris (v. i doc. 25, 35); Cremonaae (v. doc. 33).

Membran.; set XVI; copie della stessa mano; mis. o, 17 X o, 12; di ff. 98 non

num. Appartenne all' Amaduzzi. Rileg. in membr.
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47. « H. Cardani mediolanensis eq. medici in suos De rerum varietate li-

bros castigatio »; « Non solum decet dicebat C. Caesar >.

Cari.; sec. XVII; mis. o, 16 X o, io; di pp. 128 num. fino alla pag. 104. Rileg. in

membr.

48. « Perfetta e veridica relazione delli processi et esecutioni contro li tre

conti Francesco Nadasti, Pietro di Zrin,. Frane. Cristoforo Frangipani »;

Vienna, 20 maggio 1671.

Cart; sec. XVII; mis. o, 14 X o, 9; di pp. 127. Rileg. in membr.

49. Psalmi. Precede (fol. 1-13) il Kalendarium.

Membran. ; sec. XV; mis. o, 15 X o, 11; di ff. 161 non num. Iniziali miniate in cam

po d'oro o disegnate a colori sono a ff. 1-13, 14, 54, 57, 63, 8i, 105, 109,

118, 122, 126, 129, 131, 135, 139, 143. Dal fol. 156 alla fine la scrittura è d'al

tra mano. Nel verso del fol. 155 leggesi; « Iste psalmista Cremona concessum

per ven. fratrem Francischum placentinum.... M°CCCC°LXXXVIJ'... Cremonam ».

Antica rileg. in asse cop. di cuoio impr.

50. « Il Massimiliano trionfante, tragedia del p. QArcangelo di Roma minore

osservante, 1654 »; « Ben sei d' audace cor se credi e speri | Fugge

qual' ombra al sol , qual nebbia al vento » .

Cart.; sec. XVII; mis. 0, 13 X o, io; di ff. 141 num.

51. « Guarinì Veronensis regule grammatice »; « Partes grammatice sunt

quatuor.... » (fol. 1-55). — Favole d' Esopo, in testo greco (fol. 57-94).

Membran.; sec. XV; mis. o, 14 X o, io; di ff. 94 non num. La miniatura dei mar

gini della prima pag. è mal ridotta; nell' iniz. è uno stemma, sormontato dal

cappello cardinalizio, formato da un croce rossa tenuta da due mani , in campo

azzurro. Appartenne all' Amaduzzi. Rileg. in membr.

52. « Lettera scritta da mons. N. Mattei vicelegato di Avignone al card. Al

tieri sopra lo stato d'Avignone o contado Venaissino, loro forze , governo

et entrate » , s. d. ; « Fermato che io hebbi il piede | chi si gloria d' es

sere ecc. ».

Cart.; sec. XVII; mis. o, ij X o, n; di pp. 119. Appartenne all' Amaduzzi. Rileg.

in membr.

53. « Ordo et modus confitendi peccata editus a ven. fr. Nicolao de Ansi

mo ord. min. »; « Quanto tempo | Finis. Laus Deo » (fol. 1-42). — Lau

da adesp. ; « Ave dei cieli superna alta regina | Che facile nostre anime

felici » (fol. 43). — Inno adesp.; « Verbum caro factum est | de virgine

Mazzatinti — Inventari dei manoscritti delie biblioteche d'Italia ì. 7
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Maria » (fol. 44-46). — Inno adesp. ; « Ave fuit prima salus | Celi por-

tas et gaudia » (fol. 46-48). — Lauda adesp.; « Ave .Maria gloriosa | A

mi e a ti tua madre fiola e spoxa » (fol. 49-51 ). — Preci (fol. 51 e sgg. ).

Cart.; con vari ff. membr.; sec XV e XVI; mis. o, 16 X o, 11; scrittura di varie

mani. In fine; « Ad usum mei fratris Io. de Pisauro ». Rileg. in pelle.

54. Silloge d' inscrizioni romane, s. n. del raccoglitore.

Cart.; sec. XVI; mis. o, 16 X o, io; di ff. 13 scr. non num. Appartenne all'Ama-

duzzi. Rileg. in membr.

55. « Epigrammata d. Francisci Grisendi ». Il primo è « Ad dom. Io. Ant.

Moraldum » ; 1' ultimo « Pro augustissimo partu sub codesti Leonis signo ».

Cart; sec. XVIII; mis. o, 12 X o, 8; di ff. 4: non num. Il frontespizio è disegnato

a penna. Rileg. in membr.

56. « Angeli Polìtiani in Epicteti stoici Enchiridion e graeco a se interpe-

tratum ad Laurentium Medicem epistola » (fol. 1-8) a cui segue « E-

picteti stoici Enchiridion » ; « Eorum que sunt | non possunt. »

Cart.; sec. XVI; mis. o, io X o, 7; di pp. 62 num. Appartenne all'Amaduzzi. Rileg.

in membr.

57. « Supplemento ultimo et quinto libro della deca seconda delle historie

di Bologna di Leandro degli Alberti di nuovo dato in luce per opra del

p. Lucio Caccianemici » 1591.

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 21 X o, 17; di ff. 59. Rileg. in membr.

58. « Conclave di Venezia » , relaz. adesp.; « Dopo la catastrofe di Roma del

1798 | ma solo della buona volontà » (pag. 1-95). — « Della compagnia

di Gesù e sua abolizione » adesp.; Questo è uno dei fatti | favorevoli

combinazioni » (pag. 96-377). — « Varie memorie del pontificato di Cle

mente XIV » adesp.; « Celebre fu il conclave | nulla servirono » (pag.

378-579)-

Cart.; sec. XVIII e seg.; mis. o, 20 X o, 14. In fine all'ultima pag. è il nome del

conte Marco Fantuzzi, non so se copista od autore. Rileg. in mezza pelle.

59. « Martii Milesiì iur. cons. monumenta ingenii aliquot » ; sono orazioni

lat. e inscrizioni (fol. 1-40). Poesie ital. del med. (fol. 53-94).

Cart.; sec XVI; mis. o, 23 X o, 17; di ff. 96. Precede una notizia biografica del

Milesio scritta dall' Amaduzzi. Rileg. in cart.

60. Copie di lettere di Antonio Agostini a Latino Latini, num. 12, 1566
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1568; a Fulvio Orsini, num. 59, 1559-1583; ad Onofrio Panvinio, num.

una, 1 febbraio 1567.

Cart.; in fol. Copie fatte sui mss. Vaticani 3104, 4104-5, 6201, 6412.

6\. « Ad Alexandrum octavum elogium Franciscì Villarealìs »; « O Alexan-

dro Magno | propagatum dicebam ».

Membr.; sec. XVIII; mis. o, 23 X o, 18; di ff. 8.

62. Bibbia; mutila in princ. e in fine.

Membr.; sec. XIV; mis. o, 17 X o, 12; scr. a 2 colonne delle quali ognuna consta

di 56 linee. I primi ff. sono laceri e corrosi.

63. Ymnarium (fol. 1-54), mutilo in princ. — Breviarium (fol. 54-220).

— Festivitates sanctorum per totum annum (fol. 221-339).

Membr.; sec. XV; mis. o, 29 X o, 21; di ff. 339 non num.; scr. a 2 colonne. In

princ mancano 5 li; il fol. 9 è mutilo. Rilcg. originale in asse cop. di pelle.

64. La Cicceide di Francesco Lavarelli. — Raccolta di poesie di Michele

Brugueres , march. Santinelli , Sebastiano Baldini, Camillo Rubiera, G.

B. Ricciardi; L. Alberici, P. F. Bussetti , G. B. Salvati , A. degli Oddi,

Fabio della Cornia, F. Sinibaldi, M. Savio, P. Giubiki, del Meiosi, B.

Bianchi, A. Valeriani , Tancredi di Sorbello, F. M. Celidoni, Fulvio

Testi, G. Cantelli, L. Mattei , A. Mancini, C. Ricci , F. Malatesta Ga-

ruffi, 9^. Brancaleoni, S. Grimaldi.

Cart.; sec XVIII; mis. o, 22 X o, 16; scr. di varie mani. Rileg. in pelle.

65. « La battaglia delle vecchie con le giovani; due cantari di Franco Sac

chetti con note ed erudimenti di bel dire di Basilio Amati ».

Cart; sec. XVIII; mis. o; 27 X o, 21; di ff. 61. Rileg. in cart

66. Lettere di Paolo Manuzio, Annibal Caro, Alfonso Salmeron, Carlo Si-

gonio, Ulisse Aldobrandi , Flaminio Nobili, Antonio Possevino, Anton

Francesco da Napoli, dell'Arcivescovo di Salerno, di Giacomo Sirmon-

do, Giovanni Re\io , Giovanni Metello, Giovanni Curterio, Lodovico Au-

deno, del Paleotto, di Paolo Sacrati, Roberto Oveno, Bartolomeo Valven-

dio , Latino Latini, Giacomo Pomeli, Genoano Hervet , Nicolò Sander,

Guglielmo Lindano, Pietro Canisio, Giovanni Sambuco, Giovanni da

S. Andrea, Card. Ascanio Colonna, copiate sui mss. Vatic. 4104-5, 6191-

5, 6185, 6201, 6416.

Copie del sec. scorso; mis. o, 28 X o, 21. Rileg. in cart.
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67. « Sincera relatione del conclave del 1676 » (fol. 1-37). — « Manifesto

dell' accidente occorso al p. Chiaramonti da Cesena in Napoli, come che

ha sensibilmente afflitto la sua religione nel proprio capo » (fol. 38-65).

— « Relatione dell'assedio dei Turchi... posto alla città di Vienna »

1683 (fol. 61-88). — Canzone di Francesco Arìsi « per Vienna liberata

dai turchi » ; « Al fin precipitaste | Suddita al vostro pie tutta la terra »

(fol. 91-99). — Biografia del card. Mazzarino (fol. 100-152). — Tre bre

vi di Innocen\o XI al re di Francia, 29 dee. 1679, 31 maggio e 12 lu

glio 1680 (fol. 154-160). — « Capitulationi fatte dal marescial di Lucem-

borgo col demonio » (fol. 161-162). — Relazione « del serraglio dei gran

Signori e re ottomani, descrittione del loro vivere, costumi et alii eser-

citii, da me QAlberto Bobario Leopolitano polacco fatta... il quale ha ivi

con officio di paggio di musica parecchi anni habitato » , dedic. a M.r Cha-

bert; 22 sett. 1669 (fol. 163-209).

Cart.; sec. XVII; mis. o, 22 X Q. 16; di ff. 209 non num. Copie fatte nel 1684 da

frate Giacomo Filippo da Rimini. Rileg. in cart.

68. Lucretii Cari, de rerum natura lib. I-VI (fol. 1-76). — « Eliconio viro

Ioanni Antonio Campano B. Lunensis » carme; « Sumpserat immensos

fratris miserata labores | Inde abii versus quam (?) rudes meditando pe-

regi. B. Lunensis tuus » (fol. 77). — Poema adesp. e anepigr. in cinque

libri; « Carmine divinas artis et conscia fati | Totus et accenso mundus

flagraret olympo » (fol 18-130). — Epistole:

1. Trabexontii ad Paulum II; Solent, beatissime....

2. Del Platina a Paolo II; Multorum principium...

3. Platynae ad Episcopum Calavoritanum et Castellanum; Solent, reve

rende pater...

4. Platynae ad r. cardinalem Vicentinum ; Si nulla res... •

5. Di A. Campano al Platina; Ineptus fonasse...

6. Del Platina a Paolo II; Qui te pastorem...

7. Platynae- ad d. Rodoricum episcopum Salagurritanum et Castellanum;

Legitur apud Esiodum...

8. Risp. del med. al Platina; Dolorem tecum...

9. Del Platina al med.; Magna Rodorice proposita...

io. Del med. al Platina; Cuperem doctissime...

11. Platynae Augustino; Stoicorum precepta...

12. Platynae ad rev. d. Castellanum; Non pretermisit...

13. D. I^hodoricus Castellante Platynae; Habet hoc proprium...

14. Del Platina al med.; Facile omnes...
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15. Del medesimo al Platina-, Suavi atque instructa...

16. Del 'Platina al med.; Victum tandem...

17. Del med. al Platina; Videor clarissimum vatem...

18. Del Platina al med.; Incitare currentem...

19. Del Platina al med.; Satisfactum iam...

20. Pomponius infortunatus ad Platinam infelicem; Ea dixi...

2 li. Idem 'Pomponius ad d. Augustinum de Mafieis; Clarus muneribus...

22. Del Platina a Paolo II; Mentiar profecto...

23. Del Platina al card, di Pavia; Calamitosis et noxis...

24. Platynae Lucido; Excussere mihi...

25. Platynae Pomponio infortunato; Meliorem fortunam...

26. Platynae Jacobo Tolomeo; Est hoc natura...

27. Platynae Ioanni Cappoccino; Noli existimare...

28. Platynae Francisco Averso corniti; Optime tecum...

29. Platynae Petro Mauroceno; Contemnendi non sunt...

30. Platynae ad card. Nicenum; Si tuo fidelissimo...

31. Platynae ad Rodoricum Castellanum; Legimus et quidem...

32. Platynae ad Paulum II; Excussit nobis...

33. Platynae Bartholomeo de Maraschis; Habitam abs te...

34. Platynae ad rev. vicecancellarium; Nil quod calamitosos...

35. Platynae Valliscarae ,• Nosti in quam calamitatem.... — Mutila in fi

ne (fol. 130-151 ).

Cart.; sec. XV; mis. o, 28 X o, 20; di ff. 151. Rileg. in membr.

69. « De antiquitatibus Valentinis »; raccolta di sette opuscoli, uno de' quali

ms. col titolo « Aligeri Francisci antiquitates Valentinae » ; altri due,

autogr. dell' Amaduzzi , contengono le « Inscriptiones ex antiquitatibus

Valentinis »; gli altri sono pubblicati a Roma ed a Lucca nel 1769, '71,

'73. '75-

Il ms. cart. misura o, 28 X o, 19; sec. XVIII; di ff. 103.

70. « Iohannis Winckelmanni adversaria et nonnullae epistolae mss. autogr.

de re antiquaria graeca et romana, colligente et in ordinem redigente I.

C. Amadutio ». Gli appunti archeologici sono divisi in 13 classi e pre

ceduti da un indice. Le lettere sono otto al dott. Bianconi, medico e bi

bliotecario del re di Polonia; Roma 1 sett. 1759 e 15 febbraio 1760, Ca

stel Gandolfo 24 e 28 luglio 1761, Roma 27 febbraio e 19 marzo 1762,

26 marzo e 30 aprile 1763; una all' ab. Costantino Ruggeri; Firenze 3

ott. 1758.

Mis. 0, 28 X O, 20. Rileg. in cart
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71. latti Pelusii Crotoniatae Carmen; « Anceps Lycaon optimus | Est om

nium fortissimus » (sec. XVI). — « Anttibal Tuscus, de casu Lydiae

sponsae » esametri; « Dum cupit insuetas extinguere Lydiae flammas »

(e. s.). — « In obitu Ioannis Francisci Fabri » carmi adesp. (e. s.). —

«^ProJMartio Columna ex temporale Carmen » ; in fine leggesi « Galeacius

Interamnas mancipium tuum » (e. s.). — Orazioni e poesie sacre latine

di Tommaso Agostini Ricchini cremonese (sec. XVIII). — Son. di A,

Adimari sopra un ritratto di Cosimo II; « Somma virtù che un seno re

gio accende » (e. s. ). — « La difesa delle donne contro il divieto de gli

ornati » in 4 capitoli; « Per far gli huomini ancor più chiari et certi |

L' alma portò visibilmente al cielo » ; precede una lettera « Dal mio mu

seo a dì io giugno 1559 » a Federico Gonzaga, firmata » il Brusco Bi

dello » (sec. XVI). — Capitoli [di Francesco Bolognetti?] al conte Ni

colò Lodovisi, adesp.; « L'altro dì signor conte in reggimento | Non me

ne pento e non me ne vergogno » (sec. XVII; in doppia copia). — « La

Musa pittrice, poetiche composizioni in lode del sig. Guido Reni » di

Lodovico Alberti , Diomede Sperelli, Cesare Meniconi , Fabio della Cor-

gna, Tancredi Borbone di Sorbello, conte Ermes Stampi, Scipione del

la Staffa, Egidio Pucciarini , I. Teroldo, Giov. Stefano Marini, Costan

zo Ricci , Troilo Mancini, Giulio Laurenzi, Bartolomeo Nati , Giacomo

Barnabei, Luca Ant. Ercolani, Anton Giacomo Galli, Francesco Maria

Calidoni , Ottaviano Platoni , Carlo Marcitesela, Lodovico Alberti (sec.

XVII). — Sonetto adesp. a messer Latino Cambio; « Deh! frena il pianto

ornai, frena il dolore ». Sonetti adesp. su la morte del med.; 1, «Spirto

gentile a cui 1' invido fato » ; 2 , « Astrea che fai ? Io mi consumo in

pianto »; 3, « Mentre col suono e coi divini accenti » ; 4, « Zefiro spira e

dolcemente move »; 5, « Deh! come ohimè da 1' auree chiome belle » ;

6, « Eran Teti e Giunon tranquille e belle »; 7, « Oimè perchè si par

te il mio bel sole » ; 8, « Lieti poggi, riposte valli amene » ; 9, « Di bei

fiori e verdi erbe il manto adorno »; io, « La catena, lo strai e '1 fuoco

ardente »; 11 , « Importuno crudel, invido velo » ; 12, « Ahi sonno empio

e crudel che invidiando » ( sec. XVII ). — I treni di Geremia trad , in vv.

hai. da Benedetto Men\ini (sec. XVIII). — Rime varie di Girolamo Gi

gli, G. B. Zappi, A. Piccolomini, F. Petrarca, mons. Della Casa,

F. Redi, G. B. Pastorini, Cornelio Bentivoglio , P. Metastasio e di

G. C. Amadu\\i (e. s. ). — « Per il bando che proibisce le parrucche

pubblicatosi ultimamente in Venezia » quaternari; « Giustissima sentenza al

ciel gradita | E tra le vanità gran vanità » (e. s.). — « Chanconettes a

boire » in frane, adesp. (e. s. ).

Cart. Appartenne all'Amaduzzi che scrisse in princ. l'indice delle materie.
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72. Satire del Dotti (sec. XVIII). — Poesie spagnole (e. s.). — La rivolu

zione di Rimini del 30 marzo 1798, poemetto in 5 canti, adesp; « Funesta

apparve fuor d' ogni uso e nera | Che non s' insulta impunemente il

cielo ». — « Storia dell'asino del presepio di Labisco pastore arcade »,

capitoli 6 in ternari; « Ier vidi per istrada un pan speziale | Che di bel

nuovo al mio dover non vegna ». — « Osservazioni alle tre tragedie di

Vincenzo Monti » dedic. a Mylady Clive, adesp.; « Il singolare aspetto

che voi nudrite... »; in fine alle osservazioni sono varie noticine autogr.

di V. Monti. — Volgarizzamento dell' ecloghe di Virgilio, adesp.; 1600.

— Relazione di un pellegrinaggio all'Alvernia e a Camaldoli, fatto da

mons. P. G. Pichi vescovo di Civitaducale nel 1720, di Bernardino Massi.

— Rime di mons. Guidiccioni e di Frane. Maria della Rovere duca di

Urbino; sono 119 sonetti e il cap. « Veggio il mio campo rilevar le ci

glia » (copia moderna).

73. Foelicis Contelorii carmina varia, autogr.

Cart; sec XVII; mis. o, 20 X o, 14; di ff. 120. Precede un indice dei carmi fatto

dall' Amaduzzi a cui il ms. appartenne. Rileg. in cart.

74. « Series argenteorum numismatum imp. rom. a Iulio Caesare ad He-

raclium ex musaeo Petri Burghesii » 1564.

Cart; mis. o, 14 X o, io; di ff. 26 non num.

75. Formulario di lettere latine.

Cart.; sec XV; mis. o, 23 X o, 16; di ff. 184. Fra gli esempi di epistole sono ri

portate alcune del Poggio, di Luca Cantarelli, Antonio Panormita, Leonardo Bruni,

Cosimo e Lorenzo de' Medici, Leonello d'Este, Andrea Contrario, Nicolò d'Este,

ecc. A fol. 84 e seg. è < D. mes. Lionardo d arezo favola di Antiocho figliolo

del re di Siria ». — AH' Amaduzzi fu donato dal conte Reginaldo Ansidei. Rileg.

in cart.

76. Catal. di libri proibiti (sec. XVII). — Otto orazioni lat. di F. M. Turigi

(e. s.). — « In laudem ili. card. Bonromei oratio »; « Illuxit tandem

nobis | cumulatissime persolvat » (sec. XVI). — Vita di frate Sante To-

sini, adesp. (e. s.). — « Testamentum Bartolomaei de Colionibus » 14

ottobre 1475 (sec. XVIII). — « De patria Arimino inclyta, de Rubicone

famoso, atque egregiis quae Arimini exstant romanorum monimentis

libellus Sebastiani Bovii arim. », dedic. al card. Marcello Cervino (e. s.;

è copia d'un cod. Altemps, ora nella bibl. Vaticana). — Relazione della

traslazione del corpo di s. Gaudenzio da Rimini a Senigallia, fatto da

Giuseppe Tiraboschi. — Memorie storiche di Cesi (Umbria) race, da
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mons. Felice Contelori (sec. XVII). — Schizzi e abbozzi di disegni (sec.

XVIII). — Memorie race, da Gaspare Celio « delli nomi delli artefici e

delle pitture che sono in alcune chiese, palazzi e facciate di Roma », estr.

dall' ediz. napoletana, 1638. — Estratti dal Giorn. dei Letterati, 1710. —

Excerpta ex Raph. Fabretti inscriptionibus. — « Inscriptiones graecae

sequioris aevi » autogr. dell' Amaduzzi; le inscrizioni sono indicate come

esistenti a Roma e a Bologna. — Lessico greco -lat.; autogr. del med. —

Notizie di celebri tipografi, per ordine alfab. ; autogr. del med.

Mis. media o, 35 X o, 15; rileg. in mezza pelle. Precede la tavola delle materie

compilata dall' Amaduzzi.

1. Voi. I. 284 lettere autogr. di Angelo Maria Bandirli a G. C. Amaduzzi;

27 marzo 1770 — 19 novembre 1780. — Voi. II. 310 lettere autogr. del

med. al med.; 13 marzo 1781 — 3 gennaio 1792.

2. 98 leu. autogr. dell' ab. Giovanni Antonio Battarra riminese a G. C. Ama

duzzi; 20 gennaio 1763 — 28 agosto 1772; con tre minute di risposte

dell' Amadu\\i.

3. 265 lett. autogr. di Antonio di Gennaro Duca di Belforte a G. C. Amaduzzi;

10 febbraio 1778 — 8 gennaio 1791: seguono alcune inscrizioni a stampa

e mss. per la mone del Duca, avvenuta il 21 gennaio 1791.

4. 203 lett. autogr. del padre Aurelio de' Giorgi Bertola a G.C. Amaduzzi;

15 novembre 1774 — 14 febbraio 1 791 : vi sono intercalate dodici lett.

autogr. di risp. dell' Amadittfi.

5. Voi I. 321 lett. autogr. di Giovanni Bianchi (Ianus Plancus) a G. C.

Amaduzzi; 20 maggio 1762 — 31 dicembre 1767. — Voi. II. 291 lett.

autogr. del med. al med.; 3 gennaio 1768 — 30 dicembre 1770. — Voi.

III. 242 lett. autogr. del med. al med.; 3 gennaio 1771 — 30 dicembre

1773. — Voi. IV. 130 lett. autogr. del med. al med.; 2 gennaio 1774 —

16 novembre 1775, nel quale anno il Bianchi morì. Seguono dieci lettere

dell'ab. Filippo Zambelli } suo scolaro, all' Amaduzzi; 30 dicembre 1775

— 26 gennaio 1777; una orazione per la morte del Bianchi; un « Giudi

zio libero » di Francesco Ferrari su lo stesso soggetto; una iscrizione

latina di Lodovico Coltellini e varie stampe su la morte del med. Seguono,

inoltre, quattro lettere di Girolamo Bianchi all' Amaduzzi; 21 dicembre

1771; — 14 luglio 1776; una lettera dell' Amadu\\i al med., Roma 24

luglio 1776; e una lettera di Cesare Brunelli all' Amaduzzi, Rimini 30

gennaio 1777.
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6. Corrispondenza epistolare fra donna Maria Maddalena Morelli Fernande\

(Corilla Olimpica) e G. C. Amadu\\i in due volumi. Il voi. I contiene

177 lett. autogr. di Corilla dal 23 maggio 1775 al 26 dicembre 1786; in

tercalate sono 53 risposte dell' Amaduzzi dal 27 maggio 1775 al 1 mag

gio 1779. Il voi. II contiene 214 lett. di Corilla dal 2 gennaio 1781 al

16 gennaio 1792; alcune poche hanno solo la firma autografa. Alla lette

ra del 17 aprile 1781 è unita la risposta dell' Amaduzzi in data del 20;

cosi pure alla lettera del 29 dicembre 1788 è unita la risposta dell' Ama

duzzi in data del 23 gennaio 1789.

7. Voi. I. Lettere a G. C. Amaduzzi; 2 di fra Gio. Tommaso Cattaneo, Ri-

mini 28 luglio, 23 agosto 1774; 1 di fra Giuseppe Chioda, Roma 28 ot

tobre 1782; Inscrizioni antiche inviate all' Amaduzzi dal p. Agostino An

tonio Giorgi e Giuseppe Angelucci; 1 di fra Tommaso Giorgi, Rimini

1 gennaio 1775; 2 di F. Segarelli, Montecavallo io luglio 1781 ; 9 di

Salvatore Maria Blasi cassinese, Palermo 17 aprile 1777 — 6 gennaio

"79'ì 3 di Carlo Girolamo Castelli cassinese, Bologna 31 luglio 1773-13

giugno 1782; 22 di don Giuseppe di Costanzo, Assisi 9 gennaio 1787 —

23 decembre 1788; 1 di G. B. Guadagnini, Cividale 3 febbraio 1787;

1 di don QAntonìo de Cuppis, Subiaco 17 febbraio 1785; 1 di Gius. Ma

ria Puiati, dal s. Speco 20 marzo 1777; 1 di don G. B. Federici, Fer

rara 7 giugno 1774; 59 di don Placido Federici, Ferrara 22 giugno 1774

— 31 marzo 1782; 16 di Francesco Maria Galassi, Perugia 24 luglio

1773 — 13 ottobre 1789; 9 di don Pier Luigi Galletti, S. Calisto 19 a-

gosto 1767 — 12 ottobre 1773; 3 dell' ab. P. P. Ginanni ; Rimini 9, (19

marzo, 9 aprile 1769; 14 di don Gius. Maria Lauri, Ferrara 14 luglio

1773-7 settembre 1788; 13 di cappuccini diversi, 1780-89; 5 di Gius.

Maria Pagnini, Parma 16 maggio 1776 — 25 febbraio 1786. — Voi. II.

"Lettere a G. C. Amaduzzi; 9 di Clemente Biagi, Classe di Ravenna 24

febbraio 1767 — io maggio 1775; 144 di don Isidoro Bianchi, 16 aprile

1764 — 21 decembre 1791; 4 di Paolo Antonio Caccialupi , Avellana 15

aprile — 3 ottobre 1774; 5 di Romualdo Carli camald., Ravenna 7 ot

tobre 1760 — 12 maggio 1764, con due minute di risposte dell' Amadu\-

\i% 2 di Anselmo Costadoni, Venezia 20 dicembre 1777, 20 novembre

1778; 5 di Antonio Maria Gardini, Treviso 13 ottobre 1774 — ^gen

naio 1782; 93 di don Fortunato Mandelli , s. Michele in Murano 14 mar

zo 1767 — 27 aprile 1787; 1 di don Romualdo Maria Maruti, Perugia

14 marzo 1778; 2 di G. B. Mittarelli ; Venezia 18 marzo e io giugno

1 775 ì 7 di don Enrico Sanclemente, Ravenna 28 aprile 1764 — 29 gen

naio 1782. — Voi. III. Lettere a G. C. Amaduzzi 54 di fra C. I. Ansaldi,
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Torino 8 maggio 1776 — 10 giugno 1778; 34 di fra Filippo Angelico

Becchetti, Firenze 4 febbraio 1772 — 16 aprile 1774; 7 di fra Antonino

Valsecchi, Padova 19 gennaio 1776 — 12 giugno 1778; 7 di fra Gius. Maria

Muccioli, Ravenna 13 marzo 1782 — 15 novembre 1786; 7 di fra Lo

renzo Rondinetti, Ferrara 20 agosto 1776 — 26 febbraio 1780; 4 del pa

dre Della Valle, Siena 15 agosto 1781 — 7 agosto 1782; 3 di Ireneo

Affò, Parma 14 maggio, 4 giugno, 19 novembre 1782; 37 di don Giu

seppe Merati Venezia 1 settembre 1770 — 7 marzo 1778; 4 di Paolo

Paciaudi, Torino 17 aprile 1776 — 12 agosto 1780. Seguono 106 lettere

a G. C. Amaduzzi dei seguenti Claustrali ; Ottavio Clarin\ia , G. Fabricy,

Diodato Marone, Girolamo Papalardi, L. M. Rondinetti, P. Gandini,

F. Iacquier , padre Laire, Frane. Virgili, Michele Augusti, Luigi Ma

ria da Como, P. M. ^osini, Cesare Scarselli, Luigi Mingarelli , G. G.

Trombelli , Carlo Antonioli, G. B. Beccaria, Luigi Bongionchi , Pietro

Marnanti, M. A. Monti , Pompilio Potetti, Giuseppe Predieri, Calisto

Benigni, CP. M. Cermelli.

8. Voi. I. 227 lett. autogr. di Lodovico Coltellini a G. C. Amaduzzi; Corto

na 26 giugno 1765 — 22 dicembre 1783. — Voi. II. 183 lett. autogr. del

med. al med.; Cortona 5 gennaio 1784 — 16 gennaio 1792.

9. 237 lett. autogr. o con la firma autogr. del card. Gius. Garampi a G. C.

Amaduzzi; 15 novembre 1763-22 maggio 1790. Alcune sono firmate « G.

arciv. di Berito », altre « Giuseppe arciv. di Monte Fiascone e Corneto »,

altre « Gius. card. Garampi ».

io. Voi. I. 241 lett. autogr. dell' ab. Gio. Paolo Giovenardi a G. C. Ama

duzzi, e dell' Amadiitfi al med., dal 1769 al 1780. — Voi. II. 295 lett.

del med. al med. e risposte dell' Amaduzzi, dal 1780 al 1789.

11. Voi. I. 156 lett. dell' ab. Girolamo Ferri a G. C. Amaduzzi, dal 1758 al

1772: contengono notizie letterarie di Marcantonio Flaminio le lett. .dal

1766 al 68; di Piero Angelo Manzolli (Marcello* Palingenio) e di Giulio

Castellani le lett. del 1768; del card. Adriano Castellense le lett. dal 1768

al 79; di Sebastiano Fausto le lett. del 1763, 1771; di Basinio Parmense

le lett. del 1771; di Lorenzo Frizzolio le lett. dal 1772 al 1783. Seguono

41 lett. di G. C. Amadtitfi a Girolamo Ferri, e 2 lett. di mons. Stefano

Borgia all' Amaduzzi. — Voi. II. 169 lett. dell' ab. G. Ferri ali'Amaduz

zi, dal 1772 al 1786, con 4 minute di risposte dell' Amadu\\i: conten

gono notizie letterarie di Giulio Bidelli le lett. del 1773; di Alessandro

Sardi le lett. del 1773 e seg. ; di Antonio Antimaco le lett. del 1774; di

Olivo Sampagnino Amaduzzi e di Paolo Tosetti le lett. del 1775; di Pan

filo Sassi e di Lorenzo Grana le lett. del 1783.
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12. Lettera autogr. di Felice Fontana a G. G. Amaduzzi; Firenze 30 maggio

. 1786. — 278 lett. autogr. di Gregorio Fontana al med. ; 5 aprile 1776 —

13 gennaio 1792.

13. Lettere autogr. a G. C. Amaduzzi; 2 di Bernardo Barbieri, Firenze 1

luglio 1786, 17 aprile 1787; 3 di Gius. Bendoni , Milano 16 luglio, 13

agosto, 13 settembre 1777; 2 di Ubaldo Cassina, Parma 7 decembre 1781,

14 agosto 1783 con una risp. dell' Amadu\\i; 32 di Maria Teresa Cristi

ani Castiglioni , Casatico 29 dicembre 1786 — 13 maggio 1791; 11 di

Antonio Cerati, Parma 21 luglio 1776 — 15 settembre 1785; 3 di Luigi

Cremani, Pavia 13 decembre 1779 — 8 luglio 1785; 22 di Anton Maria

Curia\io, Milano 9 settembre 1775 — 24 agosto 1778; 1 di Marsilio

Landriani, Milano 10 maggio 1786; 4 di Giuseppe Poggi , Parma 2 set

tembre 1766 — 31 agosto 1790; 1 di C. della Torre di Re^onico , Napoli

7 maggio 1791 ; 17 di Labaro Spallanzani , Pavia 8 febbraio 1779 —

26 agosto 1787; 6 di Leopoldo Camillo Volta; Mantova 7 febbraio 1787

— 31 gennaio 1791; 4 di Pierantonio Zanoni vescovo di Cervia, 22 A-

prile — 27 giugno 1786.

14. Lettere autogr. a G. C. Amaduzzi; 1 di Nicola Andria, Napoli 29 agosto

1783; 3 di Gaetano d' C/Incora, Napoli 2, 12, 24 marzo 1778; 13 di

Antonio Antinori arciv. di' Matera, Aquila 24 marzo 1766 — io febbraio

1775; 2 di Frane. Q/lnt. Astore, Napoli 5 giugno, 18 luglio 1787, con

una risp. dell' Amadu\\i; 3 di Alessandro Maria Calefati , Napoli 9

maggio 1775, 6 aprile 1776, 4 giugno 1778; 9 di Domenico Cerulli, 12

aprile 1777 — 17 novembre 1791; 4 di Francesco Daniele, Caserta q

novembre 1778 — io maggio 1789; 14 di Melchiorre Delfico, Teramo

13 maggio 1783 — 12 novembre 1791; 7 di Domenico Diodati, Napoli

12 maggio 1770 — 14 febbraio 1778; 4 di Clemente Filomarino, Napoli

18 febbraio 1775 — 1 settembre 1778; 2 di Vincenzo Ambrogio Galdi,

Napoli 20 ottobre, 11 novembre 1790; 1 di Vincenzo Martonelli , 30

dicembre 1773; 1 di G. L. Martigi , Napoli 3 febbraio 1786; 1 di Gregorio

Mattei, Napoli 20 maggio 1791; 29 di Saverio Mattei , Napoli 28 febbraio

1775 — 15 novembre 1781; 11 di Gaetano Migliore, Ferrara 6 novembre

1775 — 6 gennaio 1786; 16 di Ciro Saverio Minervini , Napoli io giu

gno 1777 — 4 decembre 1781; 56 di Pietro Napoli Signorelli, Napoli

16 marzo 1784 — 27 decembre 1791; 1 di F. F. Orlando, Napoli 26

maggio 1778; 1 di Lionardo Pancini, Vienna 27 maggio 1776; 2 di

Baldassarre Parascandolo , Napoli 16, 30 marzo 1782; 2 di Alessio Au

relio Pelliccia, Napoli 7 novembre 1782, 11 decembre 1784; 1 di Paolo

Pia^a, Napoli 25 ottobre 1788; 1 di Benedetto 'Rocco, Napoli 2 luglio
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1789; 55 di Michele Sarconi , Napoli 2 gennaio 1776 — 23 novembre

1784, con undici lettere responsive dell' Amadu\\i; 2 di Teodoro Serrao',

Napoli 21 maggio, 30 luglio 1785; 2 di Francesco Antonio Soria, Napoli

17 maggio 1783, 15 decembre 1786; 7 di Romualdo de Sterlich , Chieti

1 aprile 1774 — 18 decembre 1786; 3 dell' ab. Domenico Tata, Napoli

30 ottobre 1779 — 1 settembre 1787; 2 di Ferdinando Torres , 24 agosto

1774, 27 marzo 1778; 1 di Domenico Vario, Pavia 24 luglio 1781.

15. Lettere autogr. a G. C. Amaduzzi di G. Giorgio Adler, Antonio Asse-

mani, abate Simone Asse/nani, del conte di Bouville , di Adam C\arto-

rj-ski , Basilio Zinovief, leojìlo Cristoforo Harles , c4ndrea Cristiano

Hivud, Federico Miinter , Jacob Oberivi, Carlo 0 Conor , Gio. d' Os-

suna, mons. de la Rochette, Antonio Vila , G. B. d' Ansse de Villoison.

16. Lettere a G. C. Amaduzzi di G. B. Bianconi \, 4, 6, 7, 8, 9, io, con

due leu. dell' Amadu\\i al med., 3, 5; di G. L. Bianconi 11-19, 21-18,

con una lettera dell' Amadu\\i al med., 20; del card. Gioannetti 29, 30;

del conte Filippo Giuntini, 31; di Giov. Fantu\\i , 32, 34, con una

risposta dell' Amadu\\i al med., 33; del dott. Gaetano Monti all' Amaduzzi,

36, 37, 38, con una risp. dell' Amadu\\i, 35; del march. Lucrezio Pepoli ,

39; di mons. Tioli, 40-46; di Giuseppe Verali , 47, con tre fogli di notizie

intorno a Laura Bassi Verati, 48; di Eustachio Zanotti 50, 51, con una

risp. dell' Amadu\\i, 49; di Iacopo Zappoli , 52, 53, 54; di Ignazio Zec

chini, 55, 57, con una risp. dell' Amadu\\i , 56; di Frane. Leopoldo Ber

toldi, 58, 59, 60; di Ottavio Boari, 62-66, 68, 69, 71-89, con tre ri

sposte dell' Amadu\\i , 61, 67, 70; di Giuseppe Antonio Cavalieri, qo-92;

di Antonio Marescotti , 93, 94; di Vincen\o Monti, 95; di Luigi Pio,

96; di Alessandro Squarcili , 97; di Angelo Talassi , 98, con una risposta

dell' Amadu^i, 99; di Antonio Giuseppe Testa, 100-106; di G. B. Tondini,

107, 108; di Giuseppe Bel/orti, 109, no, con una risposta dell' Amadu\\i,

ni; di Giacinto Grati, 112, con una risp. dell' Amadu\\i, 113; di An

nibale Mariotti, 1 14-120; di Francesco Mencioni , 121; di S. Borgia,

122-124; di G. Ceracela, 125-132; di Carlo Luigi Costantini , 133; di

Giov. Battista vescovo di Cervia, 134-153, del Metastasio, 156, 157, con

due lett. dell' Amadu^i, 154, 155; di Francesco Carlo Melloni, 158,

159; del Custode generale d'Arcadia, 160-165; dell' oAmadu^i ai Decu

rioni di Viterbo, 166-168; di Giambattista Alessi all' Amaduzzi, 169-180.

Le lettere che seguono (num. 181 e segg. ) furono raccolte dall' Ama

duzzi per la propria autografoteca. Lett. di Antonio Antinori ad Agostino

Antonio Giorgi, 181, 182; di Angelo Maria Bandini ad Anna Tommasi

Semini, 183; di Ottavio Boari agli effemeridisti di Roma, 184 e seg.;di
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Vincenzo Bellini, s. indirizzo, 186; di Antonio Borgognini a Lodovico

Bianconi, 187; di Bruno Bruni a mons. Borgia, 188; di mons. Filippo

Campanelli a mons. Filippo Valenti, 189; risp. del Valenti, 190; di

Giuseppe Chiros a Donato Luparelli, 191; di Pompeo Compagnoni a D.

Natalucci, 192; privilegio del card. Da Via a favore dell' ab. Alessandro

Baldeschi, 193; di Melchiorre Delfico alla contessa Bassegli, 194; di Vin

cenzo Fassini all' ab. Gius. Maria Lauri, 195; di Lorenzo Giustiniani al

conte Carlo Astori, 196; di D. Natalucci a mons. Filippo Valenti, 197;

di Filippo Hercolani , s. indirizzo, 198; di Antonio Raffaele Mengi a

G. Lodovico Bianconi, 199; dell' ab. Celso Migliavacca all' ab. V. Varuso,

200; di G. B. Alessandro Moreschi ad Antonio Serassi, 201; di Teodoro

Onorati, s. indirizzo, 202; di C. Ramiso a Girolamo Pongelli, 203; di

Gaspare Saccarelli al Fulgoni, 204; di mons. Natale Saliceti , s. indiriz

zo, 205; di Sempronio Semproni a Pietro Borghesi, 206; di Reginaldo

Sellari a G. Lodovico Bianconi, 207; del med. a mons. Francesco Save

rio de Zelada, 208; di Ant. Giuseppe Testa al card. G. M. Riminaldi, 209.

Ho dato i num. coi quali ora sono segnate le lettere.

17. 226 lettere di mons. Francesco Maria Pasini a G. C. Amaduzzi e di

questi al Pasini; Todi 16 dicembre 17G3 — Firenze 6 dicembre 1773.

18. 87 lettere di Giambattista Passeri all' Amaduzzi, 4 aprile 1767 — 4 ago

sto 1777, con sei lett. di risposta dell' Amadu^i; 2 di [/baldo Bonetti al

med., Pesaro 7, 21 agosto 1777; 37 dell' Ab. Annibale Olivieri al med.,

11 agosto 1774 — 29 giugno 1786; 1 del march. Carlo Gavardini al med.,

Pesaro 29 giugno 1786; 2 di Andrea Tassini al med., Pesaro 25 maggio

1769, 11 gennaio 1770; 3 del can. Antonio Stramigioli al med., Pesaro

2 maggio, 27 ottobre 1782, 7 novembre 1787, con una dell' Amadu\\i al

med., 14 novembre 1787; io dell'ab. Calisto Marini al med., 1 novembre

1764 — 6 marzo 1785; 3 del cav. Carlo Mosca Bar^i al med.,- Pesaro 6

marzo 1771, io settembre 1772, 29 giugno 1786; 4 di Francesco Maria

Mosca Bar\i al med., Pesaro 29 ottobre 1786 — 31 agosto 1788.

19. Lettere autogr. a G. C. Amaduzzi; 26 di Fortunato e Telesforo Benigni ,

Sanginesio 6 decembre 1782 — 3 maggio 1790; ad una è unita una noti

zia su la famiglia Parmieri di Sanginesio; 16 di Saverio Broglio d' Ajano,

Recanati 20 luglio 1781 — 4 gennaio 1790; 2 di Filippo Assalti , Fermo

9 febbraio, 20 aprile 1775; n di Luigi Gie\\i , Mantova 30 novembre

1778 — 24 settembre 1791 ; 1 di Aurelio Guarnieri Ottoni, Venezia 15

marzo 1787; 1 di Romolo Grimaldi, Montecchio 3 aprile 1778; 1 del

l' Amadu^i al med., Roma 8 aprile 1778; 70 di Giov. Frane. T.ancellotti
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all' Amaduzzi , Staffalo u ottobre 1774 — 18 luglio 1784; 5 di Giuseppe

Lavili}', Sanseverino 26 settembre 1788 — 31 agosto 1789; 1 di Giovanni

Morolli , 16 aprile s. a.; 2 dell' ab. C. S. Neroni , 21 agosto 1766, 20

gennaio 1768; 1 del can. Ignazio Ondedei, Gubbio 16 luglio 1781; 1 di

Gaetano Piobbici , Pesaro 14 decembre 1761; io di Rinaldo Reposati,

Gubbio 4 decembre 1772 — 27 gennaio 1783; 2 di Carlo Santini, To

lentino 8 ottobre, 21 novembre 1790; 43 di Carlo Simonetti, 1758 —

1779, una è in greco; 1 di Andrea Tassini, calende di maggio 1761; 4

di Domenico Tini, 1756 — i759ì 1 di P- A. Zamparoli vescovo, s. An

gelo in Vado 7 luglio 1786.

20. Lettere autogr. a G. C. Amaduzzi; 3 del Brina, 3 settembre 1778, 2

febbraio 1786, 21 luglio 1790; 1 di Francesco Carboni, Cagliari 27 ottobre

1786; 1 di Atanagio Cavalli, Caprarola 7 ottobre 1776; 46 di Giacinto

Ceruti, Madrid 6 agosto 1775 — 24 marzo 1787; 2 di Carlo Denina,

Torino 1 marzo 1776, 4 marzo 1777; 2 del conte delle Mallere , Torino

18 febbraio 1777, 8 giugno 1778, con le risposte dell' A.; 124 di Gian

Bernardo De Rossi, Parma 18 agosto 1774 — 16 dicembre 1791; 2 del

conte Galeani Napione, Torino 3 giugno 1778, 7 marzo 1781; 17 del

prol. Ran\a , Vercelli 16 giugno 1778 — 23 marzo 1790; 7 di Gian

Frane. Simon, Cagliari 1 aprile 1785 — 26 ottobre 1787; 64 del barone

Giuseppe Vernala, Torino 6 novembre 1776 — 13 luglio 1791.

21. Voi. I. Lettere autogr. a G. C. Amaduzzi; 48 di Gius. Antonio Aldini,

Savignano 31 decembre 1760 — 22 aprile 1762; 4 dell' Amadesi , Roma

21 decembre 1765 — 28 gennaio 1769; 2 di Girolamo Amati, Savignano

30 luglio, 26 agosto 1786; 153 di Pasquale Amati, Pesaro 12 gennaio

1760 — 15 novembre 1789; 1 di Pietro Amati, Gatte0 19 settembre 1782.

Voi. II. Lettere autogr. al medesimo; 2 di G. C. card. Bandi, Imola io

gennaio, 1 aprile 1778 con una risposta dell' A.; 1 del card. G. M. Capece

Zurlo, Napoli 2 novembre 1785; 1 di Giovanni Beltramelli, Rimini io

giugno 1790; vi è unito uno « specimen rerum naturalium quae in Adria

tico petita penes Joannem Beltramellium prostant Arimino » ; 1 di Mario

Bentivegni , Faenza 6 marzo 177 1; 1 di Francesco Bonsi, Poggio 4 marzo

1787; 1 di Giuseppe Borghesi, Rimini 22 agosto 1764; 4 di Gaetano

Borghesi , Orvieto 13 aprile 1984 — 1 febbraio 1789; 2 di Luigi Bor

ghesi, Rimini 19 agosto, 7 ottobre 1764; 5 del can. Cesare Brunelli,

Rimini 7 decembre 1775 — 6 marzo 1777; 39 del can. Epifanio Brunelli ,

Rimini 12 settembre 1765 — 27 maggio 1787 con tre risposte dell' Ama

duzzi; 8 di Lorenzo Caleppi, Varsavia 25 ottobre 1775 — 7 agosto 1783;

1 di Luigi Coppioli in greco, 1761; 3 di Lorenzo Drudi, Firenze iq

!ti
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decembre 1775 — 23 gennaio 1776; 3 di Marco Fantu^i , Ravenna 31

decembre 1785, 18 giugno 1786, 24 aprile 1790; 2 di Giov. Frane. Fat-

tiboni, Cesena 23 febbraio, 9 marzo 1769; 6 di Paolo Gamba Ghiselli,

Ravenna 25 febbraio, 24 settembre 1773; 1 di G. F. Garatoni, 16 ottobre

1766; 3 di Gaspare Garatoni, Ravenna 4 agosto, 16 settembre 1764; 1

del card. Garampi, 31 decembre 1791; 2 di Giuliano Genghini , Perugia

26 luglio 1771, 15 marzo 1774; una terza leu. è senza data; questa e la

seconda sono copie; 13 di Mattia Gìovanardi, Santarcangelo 20 ottobre

1762 — 16 luglio 1786; 1 di Pasquale Amati, in greco, 1776; 2 dell'ar

civescovo di Avignone, Longiano 28 decembre 1763, 22 settembre 1764;

4 di Francesco Lorenzo vescovo di Nocera, Sassoferrato 23 novembre

1772 — 16 giugno 1777; 5 di Giov. Antonio Massaioli , Todi 4 aprile

1778 — 8 marzo 1779; 3 di Nicolò Masini, Cesena 4 aprile 1782 — 30

giugno 1786; 12 di Vìncen\o Melandri, Savignano 5 novembre 1780 —

24 novembre 1789; 1 di Nicolò Paci , Rimini 22 maggio 1777; 9 di Ba

stiano Pecci, Todi 29 marzo 1765 — 23 febbraio 1768; 1 di Ippolito

Rasponi, Ravenna 16 settembre 1778; 7 di Lorenzo Antonio Ren\i, 1758

— 67; 5 di Giulio Righi, Cesena 5 febbraio 1764 — 24 marzo 1765; 4

del can. G. M. Rivalla, Imola 29 maggio 1776 — io giugno 1778; l'ul

tima, in latino, è diretta a Girolamo Ferri; 1 di Vincenzo dalle Monete,

Imola 30 luglio 1785; 1 di Adeodato Ressi, Cervia 29 novembre 1786;

8 dell' ab. Costantino Ruggeri, 2 marzo — 25 ottobre 1763, con 4 ri

sposte dell' Amadu\\i al med.; 1 di F. Sarti, Mondaino 26 agosto 1783;

2 di O. Romagnoli Sacrati, Ferrara 3, io giugno 1786; 1 di G. B. Scar-

dovi , Faenza io settembre 1783; 8 di Pietro Val\ania , Rimini 28 agosto

1774 — 24 giugno 1781 con 4 risposte dell' Amadu\\i; 3 di Gius. Van-

nucci , Rimini 18 novembre, 2, 16 dicembre 1787; 1 di Lorenzo Vallicelli,

Bologna 13 febbraio 1779 con la risposta dell' Amadu\\i: 1 di Luigi Val

licelli, Rimini 2 ottobre 1784; 1 di Gius. Ant. Vitali, Iesi 1 dicembre

1765; 3 di Frane. Nicola Virgili, Longiano 7 giugno 1772 — 25 maggio

1779; 3 di Michelangelo Virgili, in lat., 1786 — 88, con risp. dell' A-

madu\\i; 7 di F. Zacchiroli, Siena 14 maggio 1776 — 8 ottobre ^85;

4 del dott. Filippo Zambelli , Rimini 15 decembre 1774 — 20 decembre

1781, con due risposte dell' Amadu\\i; 8 di Camillo Zampìeri, Imola 30

luglio 1776 — 19 agosto 1780, con poesie sue e risp. dell' Amadu^i; 2

di Antonio Zirardini, Ravenna 12 luglio 1766 — 6 febbraio 1768; 2 di

Pasquale Amati ad Alessandro Righetti, Ferrara 4 dicembre 1787, la se

conda è senza data; 2 di Ippolito Righelli all'Amaduzzi, 4, 15 luglio

1759; 7 di G. C. AmadUy\i a Ippolito Righetti, 1760 — 69; 1 del med.

a Pietro Borghesi, Roma 11 gennaio 1769-
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22. 96 lettere autogr. del card. Giovanni Maria Riminaldi ferrarese all' A-

maduzzi, 13 luglio 1772— 13 ottobre 1779.

23 165 lett. di Pietro Borghesi e di Bartolino suo figlio all' Amaduzzi, 17

luglio 1759 — 8 decembre 1 791 , con varie risp. dell' Amadujji; 2 in lat.

di Cristoforo Fabbri all' Amaduzzi, ottobre, novembre 1757; 5 in lat. di

Vittorio Righetti al med., ottobre 1758 — aprile 1759; 33 di Giovanni,

Giuseppe e Lodovica Turchi al med., 25 ottobre 1764 — 1 agosto 1791.

24. 197 lett. autogr. di Anna Tommasi Semini di Cortona all' Amaduzzi,

Roma 7 dicembre 1771 — Cortona 1 marzo 1781.

25. Lettere autografe a G. C. Amaduzzi; 1 del vescovo di Siracusa, 17 a-

gosto 1778; 1 del vescovo di Anemuria, 31 marzo 1788; 4 di Antonino

Astuto, Noto 1 aprile 1783 — 5 giugno 1787; 1 di Arcangelo Tommaso

Blandini , 25 agosto 1778; 1 del conte Cesare Gaetani , Siracusa 25 feb

braio 1778; 2 di Antonino Garaio , Palermo 26 novembre 1 789 , 1 5 luglio

1790^43 di Tommaso Gargallo, Siena 24 aprile 1782 — ignovembre 1791;

2 di Giuseppe d' Angiò, Valmontone 25 agosto, 21 luglio 1782; 13 di

Francesco Pasqualino, Napoli 2 ottobre 1786 — 26 agosto 1790; 5 di mons.

Francesco Testa, Monreale 8 febbraio 1771 — io luglio 1778; 15 dell'ab.

Secondo Sinesio, Siracusa 5 gennaio 1775 — 4 giugno 17825130 di Gabriele

Castello principe di Torremuzza, Palermo 12 giugno 1772 — 16 settem

bre 1791; 6 di Sebastiano Zappala, Catania 19 aprile 1775 — 1 maggio

1781.

26. Voi. I. Lettere autogr. all' Amaduzzi ; 78 di Giambattista Bodonì, Par

ma io giugno 1772-2 decembre 1791 ; 89 di Nicolò Coleti, Napoli 3 no

vembre 1774 — 24 settembre 1791; 13 di Antonio Graziosi, Venezia io

marzo 1781 — 27 marzo 1784. — Voi. II. Lett. autogr. al med.; 2 di Ni

cola e Tommaso Pagliarini, Roma 13 ottobre 1787, 2 febbraio 1788; 139

di Giuseppe Pasini Carli, Siena 3 aprile 1776 — 28 marzo 1791 ; 2 di Fran

cesco Pisoni, Firenze 9, 26 marzo 1782; 4 di G. M. Porcelli , Napoli 17

febbraio 1787 —■ 30 giugno 1789; 14 di Bonaventura Porro, proto della

stamp. reale di Torino, 27 ottobre 1784 — 23 ottobre 1789.

27. Lettere autogr. all' Amaduzzi; 2 di Domenico Bartoloni, Siena io, 20 set

tembre 1777, con le risposte dell' Amadu\\i; 9 di Anton Maria Borgo-

gnini, Siena io aprile 1776-2 marzo 1790; con tre risp. dell' A.; 1 di

Giov. Girolamo Carli, Mantova 30 giugno 1783; 1 di Gius. Ciaccheri ,

Siena 27 febbraio 1788; 2 di Roberto Costaguti, Fiesole 16 aprile, 30 lu

glio 177(5 ; 2 di Sebastiano Donati, s. d. e 18 giugno 1767 con due risp.

dell' A.; 7 di mons. Angelo Fabroni, 1774 — '787, con quattro risp.

dell' A.; 1 di Brunone Fa^i, Pisa 31 agosto 1778; 1 di Francesco Fom
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batti, Firenze 18 gennaio 1791 ; 1 di 'Pietro Ferroni, Firenze 15 decem-

bre 1789, con la risp. dell' A.; 4 di Lorenzo Ginori , Firenze 23 dicem

bre 1777 — 20 decembre 1789, con una risp. dell' A.; 1 di Giovanni

Lami, Firenze 26 luglio 1760; 61 di Mario Guarnacci, Volterra 12 lu

glio 1772 — 13 dicembre 1779, con tre risp. dell' A.; 2 del vescovo di

Pistoia e Prato, Pistoia 31 marzo 1777, 18 maggio 1778; 11 di Giovanni

Lami, Firenze 23 settembre 1760 — 21 febbraio 1769; 3 di Orazio Mac-

cari, Cortona 8 giugno 1778 — 1 maggio 1780; 4 di Cesare Malanimo,

Pisa 16 gennaio 1775 — 18 agosto 1783; 1 di G. B. Mancini, Cortona

14 decembre 1775; 16 del vescovo Ranieri Mancini, Cortona 3 febbraio

1772 — 31 luglio 1781; 4 di Francesco Marchetti, Pisa 18 luglio 1774

— 12 aprile 1778, con una risp. dell' A.; 3 di Lorenzo Mehus, Firenze

11 agosto 1767 — i8 decembre 1787; 7 di Vincenzo Orsi, Napoli 24 lu

glio 1773 — 17 gennaio 1775; 2 di Clemente Del Pace, Firenze 25 luglio,

24 novembre 1786; 2 di Giuseppe Pariberi , Pisa 18 marzo 1776, 31 mar

zo 1777; 4 di Giuseppe Sarchianti, Firenze 1 agosto 1778 — 13 settem

bre 1783; 3 di Cristoforo Sarti, Pisa 22 aprile 1781 — 23 settembre

1783; 1 di Guido Savini , Siena 13 giugno 1776; 27 di Reginaldo Settari,

Cortona 30 luglio 1772 — 7 ottobre 1791 ; 14 di Giovanni de Silva, Na

poli 5 giugno 1786 — 28 novembre 1791; 1 di Fortunata Sulgher Fan

tastici, Firenze 3 giugno 1786, con la risposta dell' Amadu\\i; 2 di Gio

vanni Talamini, Pisa 18 novembre 1771, 29 marzo 1773; 3 di France

sco Talenti, Pistoia 14 novembre 1776 — 27 decembre 1780; 38 del

march. Benvenuto de' Venuti, Cortona 12 giugno 1773 — io giugno

1778; 17 del proposto Curzio Venuti, Cortona 6 marzo 1780 — 23 feb

braio 1791; 1 di Bernardino Vitoni, Pistoia 24 luglio 1775.

28. Lettere autogr. all' Amaduzzi; 1 del card. Archetti, Bologna 21 giugno

1786; 5 di Giovanni Claretti, Belluno 5 settembre 1778 — 19 maggio

1779 con una risp. dell' A.; 3 di Melchiorre Cesarotti, Padova 13 marzo,

9 agosto 1776, 4 aprile 1777; 4 di Silvia Curtoni Ver\a, Verona 12

luglio 1787 — 24 aprile 1791; 1 di Angelo dalla Decima, Padova io

marzo 1788; 6 di G. Iacopo Dionisi , Verona 2 agosto 1786 — 31 marzo

1791 ; 17 dell' ab. A. Fortis, Napoli 14 aprile 1780— 19 settembre 1790;

2 del vescovo di Pola, Pola 22 febbraio 1780, 20 maggio 1781 ; 3 di Na

tale dalle Laste, Venezia 7 dicembre 1776 — 6 giugno 1778; 2 di Ciril

lo Martini, Venezia 6 luglio, 20 luglio 1782; 1 di Federico Ma\\ucchel-

li, Firenze 7 aprile 1770; 4 di Andrea Memmo, Venezia 3 febbraio 1787

— 1 marzo 1788; 4 di Iacopo Morelli, Padova 5 luglio 1787 — 27 giu-

Mazzatinti — Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia 1. 8
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gno 1789; 18 di Elisabetta Contadini Mosconi, Verona 19 gennaio 1786

— 18 febbraio 1790, con tre risposte dell' Amadu\\i; 1 di G. Nani, Ve

nezia 23 agosto 1788; 121 di Ippolito Pindemonte , Napoli 1 giugno 1779

— 14 gennaio 1792; 3 di Girolamo Pompei, Verona 14 febbraio, 20 no

vembre 1786, 15 marzo 1787; 1 di Luigi Torri, Verona 7 giugno 1787;

io di G. B. Schioppalalba , Venezia 12 febbraio 1784 — 19 aprile 1788;

7 del cav. Luigi Scoti, Treviso 5 febbraio 1779 — 3 aprile 1783; 5 di

Girolamo Tiraboschi, Modena 4 dicembre 1778 — 15 giugno 1787; 2 di

Giuseppe Toaldo, Padova 9 maggio 1777, 16 marzo 1787, con le due

risposte dell' Amadu\\i; 2 di Giulio Bernardino Tomitano, Oderzo 28

marzo, 12 aprile 1787; 2 di Giuseppe Torelli, Verona 26 marzo 1776,

22 luglio 1778; 3 di Andrea Willi, Verona 1 maggio 1777 — 22 otto

bre 1778; 1 di Antonio Zamboni, Verona 27 giugno 1789.

29. Voi. I. 180 lettere autogr. dell' ab. Mattia Zarillo a G. C. Amaduzzi,

29 maggio 1764 — 23 novembre 1782. — Voi. II. 186 lettere del med.

al med., 29 marzo 1783 — 20 dicembre 1791.

30. Lettere autogr. raccolte da G. C. Amaduzzi ; ne do l' indice che è nel

volume e i numeri onde le lettere sono progressivamente segnate:

Albri\ii Almorò a mons. Domenico Giorgi, 48, 49.

Alciati Francesco a Pier Vettori, 9, 11.

Amadesi ab. Giuseppe all' Ab. Costantino Ruggeri, 227-239.

Dell' Anguillara Andrea a Francesco Bolognetti, 1, 2.

Antonelli card. Nicolò al card. Gentili, 73, 79; al card. Angelo Maria

Querini, 78; all' Ab. Costantino Ruggeri, 80.

lAfpuru mons. Tommaso ad Enea Piccolomini, 274.

Bacchini don Benedetto a Leonardo Adami, 41.

Ballerini ab. Simone all' ab. Costantino Ruggeri, 264.

Baruffaldi ab. Girolamo agli autori dell' Effemeridi romane, 305.

Bianchi G. (Giano Planco) al dott. Gregorio Gregori bolognese, dal 1746

al 1749, 103-181; all' ab. Costantino Ruggeri, 184-203; all'ab. G. C.

Serpieri, 204; a...?, 206; a G. A. Massaioli, 207; a mons. Antonio

Baldani, 209; a Pietro Borghesi, 210, 211; a papa Clemente XIV,

212; a mons. Stefano Borgia, 213.

Bianchini Giuseppe all'ab. Bernardo Poch, 269.

Bonjour Guglielmo all'ab. Giovanni Pastrizi, 26, 27.

Bononcino al cav. Pier Leone Ghezzi pittore, 30.

Borghesi Pietro all'ab. Costantino Ruggeri, 270.

Borgia mons. Alessandro all' ab. Alessandro Baldeschi, 45-47-

Bottari mons. Giovanni al medesimo, 51; ad A. Micheli, 52.
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Busca mons. Ignazio al card. Ignazio Crivelli, 273.

Caracciolo march. Francesco a mons. Girolamo Fabbri Ganganelli, 310.

Cennini card. Francesco a mons. Felice Contelori 13 a.

Cerati mons. Gaspare all' ab. Luca Nicolò Recco, 54.

Chiappini ab. Alessandro a Costantino Ruggeri, 95.

Coleti Nicola al medesimo, 260.

Compagnoni Pompeo al medesimo, 214.

Contelori mons. Felice al card. Francesco Cennini, 13 b.

Coqui Como F. G. all' ab. Leonardo Adami, 32.

Gorilla Olimpica al principe Luigi Gonzaga, 307, 309.

Corsini card. Andrea a mons. Pierlrancesco Foggini, 311.

Costadoni ab. QAnselmo all' ab. Costantino Ruggeri, 219, 220.

Crescendi card. Marcello al card. Ignazio Crivelli, 268.

Crescimbeni G. M. all' ab. Leonardo Adami, 43.

Cristina regina di Svezia a mons. G. R. Imperiali, 17-19.

Enriques card. Enrico a mons. Filippo Valenti, 81.

Emaldi mons. Tommaso a mons. Antonio Baldani, 266.

Facciolati ab. Iacopo all' ab. Leonardo Adami, 36-39.

Foggini mons. Pier Francesco a mons. G. S. Assemani, 93; con la ri

sposta dell' Assemani.

Fontanini mons. Giusto all' ab. L. N. Recco, 88.

Forteguerri mons. Nicolò all' ab. Gio. Pastrizi, 24.

Frova padre Giuseppe al padre A. A. Giorgi, 271.

Garampi Francesco all' ab. Costantino Ruggeri, 240 a.

Garampi card. Giuseppe al medesimo, 240 b - 252.

Gattola padre Erasmo all' ab. Gio Pastrizi, 25.

Giacomelli mons. Michelangelo all' ab. L. N. Recco, 53.

Giorgi mons. Domenico all' ab. Frane. Valesio, 72.

Gonzaga principe Luigi a Corilla Olimpica, 308.

Gori Anton Francesco a don Giuseppe Bianchini, 55-63.

Gradenigo mons. G. G. al card. Bern. Onorati, 282.

Gravina ab. Vincenzo al cav. Pier Leone Ghezzi, 28.

Gregori Gio. Gregorio a Francesco Maria Zanotti, 99; a Francesco Al-

garotti, 100; al dott. Giovanni Bianchi, 101, 102, in, 177, 178,

182, 183.

Grimaldi G. B. al card. G. R. Imperiali, 44.

Guarini G. B. a Francesco Bolognetti, 3, 4.

Hint\ padre Giacinto a Gabriele Fabricis, 288-299.

Iagemann padre Gaudioso al padre A. A. Giorgi, 272.
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Lambertini card. Prospero all' avv. Aless. Baldeschi, 21.

Langoschi conte Sergio agli Effemeridisti di Roma, 303.

Latini Latino a Camillo Paleotti, 12.

Lavarmi G. Andrea pittore pesarese all' ab. C. Ruggeri, 257.

Lelii Camillo all' ab. G. M. Contelori, 14, 15.

Mule/ Achmet a mons. Pallavicini, 20.

Lourdet ab. P. S. all' ab. S. Assemani, 313, 314.

De Luca mons. Luca agli Effemeridisti di Roma, 304.

Mamachi padre Tommaso Maria a mons. Domenico Giorgi, 85; al card.

Giuseppe Garampi, 86.

Mandelli ab. Fortunato all' ab. C. Ruggeri, 226.

Marchetti A. al cav. Pier Leone Ghezzi, 31.

Marefoschi card. Mario all' ab. C. Ruggeri, 258, 259.

Martelli Ludovico a mons. Alberto Bolognetti, 6-8.

Martini can. all' ab. Costantino Ruggeri , 267.

Mattei padre Giov. Maria al medesimo, 253, 254.

Malocchi can. Alessio al medesimo, 256.

Mehus ab. Lorenzo a mons. Stefano Borgia, 278.

Merenda Cesare all' avv. Aless. Baldeschi, 82.

Metastasio Pietro al conte Ercole Dandini, 65; all' abate Carlo .Mossi, 66.

Montani conte Francesco all' ab. Leonardo Adami, 33-35.

Monti dott. Gaetano a Giov. Lodovico Bianconi, 287.

Muratori L. A. all' ab. Costantino Ruggeri, 67-70; all'ab. G. Grisostomo

Trombelli, 71.

Mureto Marcantonio a mons. Alberto Bolognetti, 11.

Natalucci Durastanle a mons. F. Valenti, 83, 84.

Noia Bernardino al card. Gius. Garampi, 275.

Orsini card. Domenico a mons. Stefano Borgia, 277.

Paciaudi Paolo Maria all'ab. Costantino Ruggeri, 262-, al card. Gius.

Garampi, 263.

Pagi don Antonio ad un prelato della corte romana, 96, 97; v' è unita

una biografia di Giulio II.

Pallavicini card. Labaro Opi^o al card. G. Garampi, 279.

Paravini A. M. al suo fratello, 64.

Pasch conte Enrico Leonardo al libraio Gregorio Settari, 297-301.

cPuiati don Gius, all' ab. Bernardo Poch, 280, 281.

Querini card. Angelo Maria al card. Nicolò Antonelli, 77.

Recco ab. Luca Nicolò, 51; è un attestato.

Riccomanni Paolo al padre A. A. Giorgi, 261.



SAVIGNANO DI ROMAGNA 117

Rolli Paolo Antonio al cav. Pierleone Ghezzi, 29.

padre 'Romualdo da s. Gaetano all' ab. G. Ceruti, 302.

Ruggeri ab. Costantino all' ab. Anselmo Costadoni, 221 -, al card. Vincen

zo Malvezzi, 222; al padre Tommaso Mamachi, 223. Due schede del

med. , 224, 225.

Rouillot P. all' ab. Leonardi Adamo, 18.

Salvini Anton Maria a mons. G. Imperiali, 22.

Sansovino Francesco a Francesco Bolognetti, 5.

Serangeli Stefano all' ab. G. M. Contelori, 16.

Serrao ab. QAndrea a mons. P. F. Faggini, 283.

Silvestrari Lattanzio al proposto di Bolsena, 23.

de Stosch barone Filippo a...?, 8.7.

Terribilini ab. G. G. all' ab. Costantino Ruggeri, 255.

Torraca dott. Gaetano a mons. Stefano Borgia, 285, 286.

Torrigiani card. Luigi al card. Gius. Garampi, 276.

Traccoli Giovanni a...?, 42.

Trombelli padre Grisostomo all' ab. C. Ruggeri, 215-218.

Valenti card. Silvio al card. Iacopo Oddi, 94.

Valeta Spiridione a mons. G. C. Crispi, 298-301.

Vegni dott. Leonardo al sig. Zinowiew, 312.

Venuti ab. Ridolfino all' ab. Luca Nicolò Recco, 89-92.

Volta avv. Leopoldo Camillo agli Effemeridisti romani, 306.

Wagstaffe Tommaso all' ab. Bernardo Poch, 165.

Zanotti Frane. Maria al dott. G. G. Gregori, 98.

Zarillo ab. Mattia all' ab. Gaetano Migliore, 284.

31. Miscellanea manuscripta antiquitatum profanarum et sacrarum: contie

ne note e monografia d' archeologia di Gius. Maria Suare\, G. C. Ama-

dufti, Frane. Lorenzo De Santis, Sebastiano Bovio, ab. Costantino Rug

geri, ab. Frane. Maria Dolce, Odoardo Corsini, conte Girolamo Ben-

tivoglio, Pietro Borghesi , lìnton Francesco Valenti , Pasquale Amati ,

ab. P. P. Ginanni , conte G. Battaglini, Lorenzo Perelli, Antonio Ca

racciolo, Nicolò Alemanni, Pasquale Copeti; e lettere di Gisberto Cuper

e mons. Francesco Bianchini di argomento numismatico. Sono copie del

l' ab. Ridolfino Venuti. Precede un indice dell' Amaduzzi.

32. « Miscellanea rerum pertinentium adsuppressam societatem Loyolitarum »,

a stampa e mss. Precede un indice dell' Amaduzzi.

33. 34. « Miscellanea di monumenti spettanti alla stamperia della congregaz.

De propag. fide e alle lingue esotiche che ivi si adoprano » race, da G.

C, Amaduzzi; a stampa e mss.
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35. « Miscellanea di notizie genealogiche, biografiche e gentilizie » race, dal

med. e precedute da un indice: alcune memorie genealogiche sono co

piate dalla Gazzetta universale di Firenze del 1789 e dalle Notizie lette

rarie di Milano.

36. « Miscellanea codicum mss. reique librariae congesta cura et studio I. C.

Amadutio »; precede 1' indice delle 116 scritture contenute nel voi.

37. « Miscellanea di scritture riguardanti il papato di Clemente XIV » : con

tiene sue notizie biogr. , suoi biglietti autogr. all' ab. Costantino Ruggeri ,

copie di sue lettere all' ab. Giacinto Sbaraglia, suoi brevi, relazioni di

feste per la sua esaltaz. al papato, satire, epigrammi, inscrizioni pubbl.

durante il suo regno e alla sua morte: a stampa e mss. Precede un in

dice dell' Amadùzzi.

38. « Miscellanea bullarum, diplomatum, instrumentorum et rei liturgicae

ex membranis et codicibus mss. potissimum eruta, cura I. C. Amadutii »:

in fine al voi. sono copie di antichi inni e calendari ecclesiastici fatte su

codd. di Subiaco, di Todi, Vaticani, della cattedrale di Benevento, del

Monastero di Farfa, ecc.

39-40. « Collectio veterum inscrip'tionum cura et studio I. C. Amadutio »;

facsimili e illustrazioni quasi tutte autogr. dell' Amadùzzi.

41. « Compendium astronomiae organicae ». — « Recensio monasteriorum

trium in dioecesi Cracoviensi existentium cum suis privilegiis, ex libro

beneficiorum monasteriorum Cracoviensis dioecesis anno 1440 exarata ».

— Memoria storica su 1' origine e provenienza dei Goti di don Ciro Mi

nervino. — « Discorsi del card. Sforma Pallavicini e di mons. Luca Hol-

stetiio sopra lo stanziare del papa in s. Pietro ». — Agli amatori dello-

studio della religione » proemio di un' opera dell' ab. Atanagio Cavalli.

— Sui meriti dell' elemosina, lettera del march. Carlo Mosca. — « Dis

sertati© de veteri Sabinensi ecclesia » di Costantino Ruggeri bibliotecario

della Ottoboniana. — Indice dei paragrafi delle osservazioni fatte da C.

Ruggeri al decreto del concilio lateranense relativo alla bolla Unigenitus.

42. Copie di brevi di Martino V, Pio V, Nicolò V, Clemente IX, Cle

mente XI, Clemente XIII, Benedetto XIV, Tio VI. Copie di lettere di

cardinali del sec. XVIII. — Precede un indice delle no scritture compi

lato dall' Amadùzzi.

43. « Miscellanea orationum, opusculorum et epistolarum congesta cura et

studio I. C. Amadutii »: le lettere sono di Ciriaco d' Ancona, Girolamo

Capra a Paolo Manuzio, Lorenzo Campeggi al med., del card. Ranuc

cio Farnese al med., di Aldo Manuzio, A. M. Acquaviva, di Mario E-

quicola ad Aldo Manuzio, di M. A. Mureto al med. , di Aonio Paleario,



SAVIGNANO DI ROMAGNA II 9

Iacopo Sadoleto, G. F. Guarino, s. Vincenzo Ferreri , Pier Vettori, Ni

colò Perotto. Lettere di Cosimo I a Bernardo Giunti , di Lodovico Castel-

vetro a Polidoro Cornazzano, di Lod. Ariosto al card. Gio. de' Medici

(Sono edite dal Bandini in Collectio veterum aliquot monum. ad hist. litt.

pertinentium , Arezzo 1752. Copie fatte dagli QAnecd. litter., dai codd.

Vaticani 3432-35, 3908, 3993, 2850, 4103, 4105, dal cod. Barber. 1329,

dal cod. 42 pluteo 45 dell'Arch. segreto Vatic. , da vari altri archivi e libri

a stampa). — In fine è un fascicolo di copie di lettere di P. Metastasio :

ad Agostino Vescovo di Albsnga, Vienna 13 ottobre 1731 ; a?, Vienna

23 luglio 1737; al cardinale?, Vienna 17 aprile 1736; a?, Vienna 22 ot

tobre 1740; a?, Vienna 29 ottobre 1740; a?, Vienna 3 novembre 1740;

a?, Vienna 14 gennaio 1741 ; al padre, Vienna 13 giugno 1744; a? Vien

na 6 giugno 1744; a don Gregorio Terribilini, Vienna 19 luglio 1738; al

la serenissima Violante di Baviera, lett. dedic. del Catone.

44. Miscellanea di poesie lat. e ital. race, dall' Amaduzzi: precede un indice

dei 69 componimenti.

45. Lettere all' Amaduzzi, eletto prof, di lingua greca nella Sapienza di Ro

ma e sopraintendente della stamperia della Congregaz. de propag. fide :

diplomi di sue nomine in varie accademie. — Minute di due lettere lat.

a Gaetano Luigi Marini. — Estratti dal catal. dei mss. greci della r. bi

blioteca di Madrid, da varie opere patristiche, letterarie ecc., col titolo

di « Adversaria miscella ».

46. « Adversaria monumentorum imperialium, praesertim sequioris aevi »

con facsimili a stampa e autogr. dell' Amaduzzi.

47. « Raccolta di epitaffi d'uomini illustri dei sec. XIV e XV specialmente,

sparsi per varie chiese di Roma, destinata per un'opera su le famiglie

romane cominciata e non compita da Francesco Gualdi riminese » -, le

illustrazioni in princ. del voi. sono di mano dell' Amaduzzi; i facsimili

dei monumenti e delle inscrizioni sono a stampa.

48. « Miscellanea rerum et monumentorum quae ad bonas artes et artifices

veteris, medii et infimi aevi pertinent, cura et studio I. C. Amadutii »;

Contiene; « Pitture antiche di Ercólano... ed altre antiche pitture », de

scrizioni. — « Appendix ad catalogum architectorum, mechanicorum sed

praecipue pictorum, statuariorum, caelatorum, tornatorum aliorumque ar-

tificum et operum quae fecerunt » , Roterdam, 1694. — « Pictorum no

mina in ipsorum tabulis inscripta: accedunt eorumdem nomina in docu-

mentis medii aevi et alibi memorata ». — « Epitaphia nonnulla variorum

artificum parum notorum quae in variis ecclesiarum romanarum historiis

edita inveniuntur ». — « Monumenti, memorie e leggende spettanti a

belle arti ed artefici di varie città ».
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49. « Storia della Villa di Giulio II... opera lasciata imperfetta da G. C. A-

madu\-{ì , coi monumenti e notizie della medesima ».

50. Memorie storiche di Savignano race, dall' Amaduzzi; autogr. e a stampa.

51. Opere varie di G. C. Amadu\\ì: 1, « Epistola ad I. B. Bodonium qua

emendatur et suppletur commentarium de Anacreontis genere eiusque

bibliotheca ». 2, « Apparatus disquisitionum criticarum et philologicarum

in descriptionem Graeciae Pausaniae ». 3, « Adversaria miscella prò lin

gua et praesertim prò re grammatica graecorum ». 4, « De lexicis linguae

graecae et praesertim de Thesauro Stephaniano et de eius supplemento

conficiendo ». 5, « Chronicon romanum ab a. C. 1769 »; giunge fino al

maggio dello stesso anno. 6, « Bibliotheca collectorum et collectionum

veterum inscriptionum sive in marmore sive in aere insculptarum , opera

et studio I. C. Amadutii ». 7, « Rimostranza umile al trono pontificio e

manifesto al pubblico » a proposito della « Lettera di un viaggiatore i-

struito a un amico a Roma riguardante la dottrina del sig. G. C. Ama

duzzi » (1790, di pp. 16). 8, « La filosofia alleata della religione » di

scorso filosofico-politico. 9, « Odeporici autunnali eruditi » del 1768 a

Frascati, del 1769 a Civitacastellana, del 1770 a Todi, del 1771 a Peru

gia, Cortona e Assisi, del 1772 a Foligno, Nocera, Gualdo Tadino, Gub

bio, Cagli, Frontone, Avellana, Sassoferrato , Fabriano, Matelica e Ca

merino; del 1773 a Velletri, Anagni, Ferentino, Veroli. Villeggiatura a

Monte Mario nel 1774.

52. « Anacreontis odae, latine redditae subsecivis horis a Iohanne Christo-

phoro Amadutio a. 1762 ».

Cart.; mis. o, 19 X o, il; di pp. 183. Rileg. in membr.

53. Miscellanea archeologica, storica, epigrafica. Lessico greco-ebraico. « Re-

censio professorum scientiarum saeculorum barbarorum ex chartis prae

sertim medii aevi ». « Kalendaria varia antiquorum marmore exarata ».

« Heroes mythicorum temporum gemmis insculpti cum eorum nomine

etruscis elementis expresso » ; autogr. di G. C. Amaduzzi.

Cart.; sec. XVIII; mis. 0, 19 X o, il; di pp. 306. Ha in princ. il titolo e Adver

saria miscella horis subsecivis exarata a I. C. Amadutio ». Rileg. in cart.

54. « Necrologio di letterati e d'altri celebri uomini, cominciando dalla me

tà del sec. XVIII, per sussidio di memoria dell' ab. G. C. Amaduzzi »,

per ordine alfab.; autogr. dell' Amaduzzi.

Cart.; mis. o, 16 X o, io; di pp. 183 num. Rileg. in cart.

G. Mazzatinti.



GUBBIO

BIBLIOTECA COMUNALE

(Fu fondata da mons. Sperelli nel 1666. I manoscritti derivano dalle soppresse corporazioni

relig. Dei manoscritti di Vincenzo Armanni fu da questi compilato e pubblicato un inventario;

Vedi V Archivio Armanno 0 vero i titoli e gli argomenti in modo di Catalogo dedic. a don Bene

detto Pamphili (Bologna, Longhi, 1682, a pag. 149 e sgg. del voi. "Della famiglia Bentivoglia 0-

rigine, chiarella e discendenza da V. Armanni... descritte, dedic. a Mons. Andrea Bentivogli). Re

centemente entrarono nella Bibl. i mss. di Luigi Bonfatti. — Dai libri corali, che costituiscono

il fondo dell'ex -monastero di S. Pietro, furono al tempo della demaniazione asportate dai monaci

le migliori miniature e vendute al march. F. Ranghiasci Brancaleoni, che le conservò nella pro

pria pinacoteca; lui morto, furono vendute, cogli altri oggetti, all'asta. Ma nel Catalogue du mu

sic apparlenant aux hiritiers du feu F. %_anghiascì , Perugia, 1882, pag. 35, num. 992-999 , sono

state erroneamente indicate come opera di Oderisi, di Franco Bolognese e di Attavante. Queste

miniature sono di frate Filippo da Firenze, di frate Francesco da Firenze, di Sinibaldo da Gubbio ,

di un ignoto priore di un monastero di* Fabriano, di frate Giovanni da Montepulciano, di Bocar-

dino (?) da Firenze, di maestro Litti, di frate Giovanni Francesco, di don Agostino, di frate Fe

lice, di frate Giovanni Maria (forse, come crede il eh. Michele Caffi, da Camerino), e di frate

Tommaso. I ricordi di questi miniatori e delle opere loro sono da me pubi, in Documenti per la

la storia delle arti a Gubbio, Foligno, 1886, pag. 41 e seg. dell' Estr. dall' Arch. star, per le Mar

che e P Umbria, voi. 9-10, fase. 1. — Per la storia della Bibl. cfr. pure Lucarelli SvCcmorìe e gui

da storica di Gubbio; Città di Castello, Lapi, 1888, pag. 504).

i. Epistole di S. Girolamo; da fol. 1-7 è la biografia del med.: manca la fine

(sec. xv ).

2. « Compositorio gnomonico cioè regole per comporre le tavole gnomoni

che per ogni clima et elevatione di polo per fare gli [horologi da sole...

delucidate da Angelo Maria Colomboni da Gubbio... » (sec. xvu)

3. « Liber de arte metrica Bede Venerabilis » (sec. xvi). — « Io. Sulpitii

Verulani de versuum scansione » ; esempi, a stampa del sec. XVI.

4. « Expositio peroptima Francisci de Majronis super sinbolum » (sec. xv).
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5. Trattato sui peccati; « Dice sancto seuerino nel libro che fé... » (fol. 1-

58). — « Utile et bono tractato de le interrogatione che deve fare lo con

fessore nella confessione sopra li comandamenti de la lege composto dal...

maiestro Antonino arcevescovo de fiorenza » (fol. 58-78). — « Forma

absolutionis ab excomunicatione » (fol 79-81 ) (membr. e cart. ; sec. XV).

6. Psalterio (fol. 1-94). — « Hymni per totam ebdomadam « (fol. 95 e sgg.)

(membran. ; sec. xi; manca la fine).

7. Raccolta di documenti per la storia dei vescovi di Gubbio; autogr. del

l' Angelini (sec. xvm).

8. « Investiture del Regno di Napoli o vero Sicilia, fatte da Pontefici romani

tanto a tempo eh' ha havuto titolo di regno quanto di ducato » (e. s. ).

9. L'Adone del cav. Marino (sec. xvm; segn. m, 11, d, 18).

io. « Astrologico discurso al punto de la natividad al nacido significan en

todo el progreso de la vida »: in spagn. (sec. xvn).

11. « Pietra del paragone politico tratta dal monte di Parnaso... di Traiano

Boccalini » (sec. xvn).

12. « Astrologorum viridarium in quo omnia fere quae in rebus astrologicis

desiderari possint facillime pertractantur » (sec. xvn; in 2 voli.).

13. « Lineo, favola pastorale di Vittorio Venterelli da Urbino »; con lettera

di dedica a Clemente Bartoli, Urbino 22 settembre 1605.

14. Tragedie di Seneca con glosse e commenti margin. e interi, (sec. xv;

manca la fine).

i4<z. Biografia di fr. Tommaso Tolomei senese scritta da fr. Gregorio Lom

bardelli (sec. xvm).

14^. Lessico ebraico-latino (sec. xvi; in 17 volumi).

15. « Sul clamoroso successo della predica del p. G. Verro rappresentata

nella cattedrale di Palermo nella prima domenica dell' avvento del 1803,

dialogo fra il portinaro di S. Domenico ed il sacrestano degli Incurabili ■».

16. « Italia illustrata » di Flavio Biondo: acef. (sec. xv).

17. Lessico arabo-latino (sec. xvn; in due volumi).

18. I quattro evangeli; in testo arabo (sec. xvn).

19. « Ordine e progresso dell'opera evangelica de' poveri in Roma » (sec. xvn).

20. « Visione... ch'ebbe da Dio Metilde del monasterio de Helpede et chia-

mase libro de spirituale gratia » (sec. xv).

21. Relazione d'un viaggio in terra santa, adesp. (sec. xvm).

22. Breviario (sec. xv; membr.; con miniature; manca la fine; segn. J,

xxvn, D, 22).

23. Poesie di Dionisio Bìscaccianti della Fonte di Gubbio (sec. xvn; segn. III,

xvi, C. 29).
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24. « Oratione funerale in morte dell' Ecc. Sig. D. Faustina Gonzaga d'Avalos

d'Aquino, del P. Lettore Sante da Piacenza, in Pesaro l'anno 1637, 14

gennaro » (sec. xvu).

25. « I danni del mal consiglio », discorso academico adesp. (sec. xvm).

26. Poesie adesp. per la nascita del primogenito di Napoleone I e Maria Luisa.

27. Rappresentazione di S. Margherita.

Sec. XVI; il testo è identico a quello edito da F. Zambrini in Propugnatore , genn.-

apr. 1871.

28. La scala di Giovanni Climaco (sec. xv; membran. ).

29. « Tractatus de institutione seu directione simplicium confessorum editus

a fratre Antonio [de Florentia] ». — « Il Confessionario de frate Antonio

de Fiorenza »; manca la fine (sec. xv; membran.).

30. Traduzione latina delle vite di Plutarco, adesp. e acef. (sec. xv).

31. Due laude di Jacopone da Todi; 1, « Volendo incomenzare... »; 2, « Ihe-

su nostra speranza... ». (sec. xv; è un fol. membr. ripiegato; segn. D, 8).

32. « De sanctitate, vita et miraculis Hieronymi Aemiliani Patritii Veneti...

relatio /. B. Coccini , P. Pirovani, C. Merlini Rotae auditorum » ad

Urbano Vili (sec. xvu).

33. « De sanctitate, vita et miraculis Gaietani Thienaei » relazione dei med.

al med.

34. « De martyrio Iosaphat Cuncevitij » relaz. dei medesimi al med.

35. « Repertorium virtutum et miraculorum Johannis Lonardi » relazione

dei med. al med.

36. Della canonizzazione della b. Giovanna della Croce relaz. dei med. al med.

37. « Super vita et miraculis Pii pp. V » relaz. dei medesimi al med.

38. « De sanctitate vitae... Iohannes Dei » relaz. dei medesimi al med.

39. Relazione della canonizzazione di fr. Pietro Regalati, adesp. (sec. xvu).

40. « Dialogo musicale » per la monacazione di Olimpia Albani, (sec. xvm).

41. Documenti relativi alla famiglia Concioli di Gubbio, (sec. xvi e sgg. ).

42. Sonetto; « Tu che stanzi lo colle ombroso e frescho ».

Sec. XVI; foglio membr.; porta in marg. Fa. 1508. Appartenne ad Orazio Raffaeli!

e poi a Vincenzo Armanni.

43. Inventario dei manoscritti della biblioteca di S. Fortunato di Todi (sec»

xvm ).

Sono omessi vari trattati di astronomia, astrologia, teologia, filosofia ed ascetici (ventuno in tut

ti) del sec. scorso.

s
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Fondo dell' Ex-convento di S. Pietro

i. Antifonario.

Sec. XV exeunte o XVI in.; membran.; di ff. 126; legato in asse cop. dì cuoio impr.

con borchie e lastre metalliche; manca il princ. e la fine; con miniature, malte

delle quali sono state tagliate. A fol. 126 recto leggesi Fecit D. Taulinus. Segnato M.

2. Antifonario.

e. s.; membran.; di ff. 188; manca il princ. e la fine; con miniat. Segn. I.

3. Graduale.

e s.; membran; di ff. 147; mancano i ff. 51-58, nj-122, 124-130, 132-138; con

miniat. Segn. B.

4. Graduale.

e. s.; membr. ; di ff. 191 ; con miniat. Segn. C

5. Graduale.

e s.; membr.; di ff. 144; con miniat. Segn. O.

6. Graduale.

e s.; membr; di ff. 188; con miniat. Segn. L.

7. Antifonario; preced. da un indice di mano del sec. scorso.

e. s.; membr.; di ff. 218; con miniat. Segn. R.

8. Antifonario.

e. s.; membr.; di ff. 244; con miniat ; manca il princ. e la fine. Segn. F.

9. Antifonario.

e s.; membr.; di ff. 181; acef.; segn. N.

io. Antifonario.

Sec. XV; membr.; di ff. 132; segn. K. In fine, in rosso; « Ego frater Placidus de

Mediolano ordinis montis oliveti Deo dante a quo bona cuncta procedunt hunc

librum ad laudem Dei et gloriose virginis Marie ac beati patris nostri BeneJìc:;

propria manu scripsi ac notavi anno Domini 1494 ».

11. Antifonario, preced. da un indice di mano del sec. scorso,

e. s.; membr.; di ff. 184; con miniature. Segn. O.2.

ti
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12. Antifonario.

e s. ; membruti.; di ff. 1 57 ; con miniat.; acef. Segn. A.

13. Antifonario; precede un repertorio delle messe dell'anno, di mano e. s.

e, s.; membran; di ff. 294; con miniat; acef. e senza la fine. Segn. H.2

14. Psalterìo « securtdutn morem monachorum s. Marie de monte Oliveti ».

e. s.; membr.; di ff. 239; gli ultimi due ff. cart. sono scr. di mano poiteriore; con

miniat segn. H.

15 Antifonario.

e. s.; membr.; di ff. 137; i ff. 122-137 sono scritti di mano del sec. scorso; con mi

niature. Segn. E.

16. « Antiphonarium secundum ritum monachorum montis Oliveti ».

e. *.; membr.; di ff. 232; con miniat Segn. G.

17. Antifonario.

e. s.; membr.; di ff. 140; mancano i primi due ff. e gli ultimi; con miniat. Segn. F.2

18. Antifonario.

e. s. ; membr.; di ff. 236; con miniat Segn. C.2

19. Antifonario.

e. s.; membr.; di ff. 200; con miniat Segn. E.2

Fondo Luigi Bonfatti

1. Miscellanea storica eugubina in due voli., cioè:

Voi. I. — Memorie di storia eugubina dal 13 14 al 1409 ricavate da

gli Archivi di Gubbio (fol. 1-12); dal 1276 al 1713 (fol. 15-37). — Noti

zie cronologiche di storia eugubina dal 1300311727(601.41-48). — « Va

rie notizie e instrumenti d' alcune famiglie di Gubbio estratte dagli

archivi le quali servono per giustificare le discendenze delle medesime »

(fol. 49-68). — Copie di privilegi e bolle papali dal 1372 al 1631 (fol.

69-92). — « Pragmatica » (fol. 93-104). — Copia d'una lettera di Mons.

de Angelìs arciv. di Urbino ad Alessandro Sperelli vescovo di Gubbio ,

Urbino 12 dee. 1660, e risp. dello Sperelli (fol. 106-109). — « Fatto in

formativo sopra la carica del contestabile della città di Gubbio e sua

giurisdizione » (fol. 111-113). — " Istruzione sopra il cerimoniale da os

servarsi dai Contestabili prò tempore della città di Gubbio » (fol. 11 5-1 24).
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— « Capitoli da osservarsi nel officio del danno dato » (fol. 127-128). —

« Obbligazione dei mercanti di lana a mandare le loro saie e panni a

Pisa » (fol. 129-134). — « Exemplum ordinationum et capitulorum... su

per solutione et executione pedagii » (fol. 138-145). — Copia di lettera

dell' ab. F. Tondi a G. B. Passeri, Gubbio 3 febbraio 1755; risp. del Pas

seri, Pesaro 20 febbraio (fol. 148-149). — « Distinto ragguaglio di tutte

le sacre funzioni e pubblici divertimenti co' quali nella città di Gubbio

fu solennizzata la festa di S. Ubaldo nel maggio 1761 » (fol. 151-156). —

Memorie su la famiglia Zeccadoro di Gubbio (fol. 157-158). — Catalogo

dei vescovi di Gubbio (fol. 160-164). — « Nomina Gonfalonerium et so-

ciorum extracta ex libris Reformationum existentibus in Archivio secreto

civ. Eugubii » (fol. 165-207). — Canzone di A. Benamati sul pellegrinag

gio, del Duca di Parma e Piacenza a Loreto nel 1 599 ( fol. 208-209 ). —

Atto di nobiltà conferita dal comune di Gubbio a Paolo Borromeo di

Milano, 4 giugno 141 1 (fol. 210-21 1). — Catalogo dei podestà di Gubbio

fatto su le carte dell' Archivio Beni (fol. 211 ). — Notizie di alcuni artisti

eugubini (fol. 213-215). — Notizie storiche di Gubbio; catalogo dei suoi

Podestà (fol. 216-217). — Biografia del priore Ignazio Cassetta di Gubbio

(fol. 218). — Catalogo di alcuni Podestà di Gubbio (fol. 219). — Nota

illustrativa intorno ad uno scrigno di Giulio II (fol. 220). — Catalogo di

alcuni eugubini podestà di Fabriano (fol. 220).

Voi. IL — Frammenti della cronaca di Greffolino di Valeriano; co

pia dell' esemplare che conservasi fra i codd. Armanni. — Copia della Cro

naca di Gualdo. — Copia della cronaca di Gubbio di D. Francesco (Ta-

scolino?). — Copia della cronaca di Gubbio di frate Girolamo Maria da

Venezia. — Lettera di Guidantonio conte di Urbino ad Ant. Alessandri,

Gubbio 7 aprile 1429. — Copia di lettera di E. Quatramio al Comune

di Gubbio, Roma 18 decembre 1588. — Lettere autogr. di Vincenzo QAr-

manni , di Giov. Frane. Andreoli , del Card. Pamfili, di Fabio Accorim-

boni, di Pietro Gabrielli , di A. F. Berardi, di F. Bo\i, di G. F. Lava

relli , di Antonio Condoli , di Dom. Passeri , di Frane. Zeccadoro, di U-

bald' Angelo Abbati , di Cesare Bar\i e Tommaso Bo^i. — Estratti dai

libri delle Riforme di Gubbio. — « Relatione della traslatione di S. Gio

vanni da Lodi ». — Memoria storica della famiglia dei conti Beni di

Gubbio. — Poesie di Luca Tondi. — S. Ubaldo , dramma di G. B. Pas

seri academico geniale. — Notizie e scritture autogr. di Girolamo Bru

netti doratore, di Angeletto e Pietro da Gubbio, di maestro Paolo di

maestro Giacomo intagliatore, di G. Rtposati pittore, di Sante Bri\i

maestro di legname, di Virgilio Nucci pittore, di Ottaviano di Martino
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di Nello pittore, di 'Pierangelo Basili pittore, di Antonio Maffei, Giaco

mo Casali e decanato maestri di legname. — Testamenti di G. Trian

goli e G. B. Cristiani. — Notizie delle parrocchie del comune di Gubbio. —

Memorie storiche della chiesa della Torre dei calzolai presso Gubbio. —

Catalogo dei consoli e podestà di Fabriano e di Matelica. — Catalogo di

alcuni podestà di Gubbio. — Notizie storiche della famiglia dei Conti

Beni di Gubbio. (Sec. xvn e sgg).

Copia di lettera di Teodoro Wuslenfeld a L. Bonfatti, Gottinga 18 fe-

braio 1874. — Catalogo dei Rettori di Gubbio (fol. 8-13). — Lettera di L.

B. a T. "Wustenfeld. Lettera di T. W.aL. B. (fol. 17-21). — Spoglio di

alcune bolle pontificie e diplomi imperiali dell' Arch. di S. Secondo di

Gubbio (fol. 24-27). — Memorie della famiglia Gabrielli (fol 28-29). —

Memoria storica dell'abbazia di Caprignone (fol. 40). — Catalogo di alcune

pergamene della bibliot. Sperelliana (fol. 67-68).

Poesie di Bosone Raffaelli e Cleofe Gabrielli raccolte ed illustrate da

L. Bonfatti.

« Nomina Gonfalonerium et sociorum civitatis Eugubii ab. a 1326 desumpta

ex libris Reformationum existentibus in Archivio secreto eiusdem Civita

tis », fino al 1785 (sec. xvn e sg. ).

Memoria sull' Aes grave eugubino e su 1' antico teatro di Gubbio , di L.

B. (fol. 1-2, copia incompl. ; vedila in Imparziale, a. 1840, e in Giorn.

art. e lett. di Perugia, a. 1859, con osservazioni di C. Marcolini ) . — Co

pie di lettere di L. B. al march. F. Ranghiasci relative alla storia delle

arti a Gubbio (fol. 104-117: gli altri ff. sono bianchi).

Copia delle lettere di V. Armanni al fratello (eseguita su gli autogr. del

l' Arch. Armanni ). — Albero genealogico della famiglia Beni di L. B. —

« De' costumi de' Turchi [relazione] di Frane. M.a Pecci ». — « Gran-

deze de* Re di Spagna di F. M. Pecci » (sec. xvi e xix).

« Oderisi e la sua scuola » memoria di L. Z?., autogr. — Note su le

tavole eugub. di L. JS., autogr. — Note di storia eugubina dal 1502 al

1638. — Memorie di alcune famiglie nobili di Gubbio. — Lettera autogr.

dell' Orlandi, s. indir., 17 giugno 17 18. — Lett. autogr. del Guardiano dei cap

puccini di Gubbio ad U. A. Abbati; 3 aprile 1571. — Lett. autogr. di U.

A. Abbati al Gonfaloniere e ai consoli di Gubbio; Città di Castello...?

— Inventario delle pergamene dell' Archivio Armanni. — Memoria su

l' antico teatro di Gubbio. — Due cataloghi delle pitture esistenti nelle

chiese di Gubbio (sec. xvi e segg. ).

Carta della provincia di Urbino e Pesaro. — Riflessioni di un sacerdote

piemontese su l'Omelia recitata da M.r Pecci il dì di Pasqua del 1850.
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— Memorie della famiglia Gabrielli. — Notizie di storia eugubina. —

Bibliografia storica di Gubbio, autogr. di L. B. — Monografia di Otta

viano di Martino di Nello di H. Layard, traduz. di L. B. — Memorie

storiche di Fano. — Cronaca di Gubbio di Frane. Picotti, copia di L. B.

fatta su 1' esemplare dell' Arch. Armanni.

9. Lettere a L. Bonfatti di Ariodante Fabretti , A. F. Rio , H. Layard, G.

B. Cavalcasene, F. Dennistoun , P. Selvatico , A. Me\\anotte , T. Minar

di, G. De Minicis, S. Rossi, G. Hen\en, G. C. Conestabile, A. Cappi,

C. Marcolini, Helbig, G. Schmidt , T. Wiìstenfeld , C. Malagola, M.

Gualandi, G. Giordani, C. Giannini, ecc.

10. Lettere e. s. di P. Cerna\ai , M. Caffi, E.Piot, A. Rossi, C. E. mons.

Mu\\arelli , ecc.

11. Memorie delle famiglie Mengacci e Andreoli di Gubbio, race, da L. B.

12. Documenti e notizie per la storia delle arti a Gubbio, race, da L. B.

Fondo Vincenzo Armanni

1-3 Notizie dei Podestà, Capitani del popolo, uomini d'arme, ecc. di Gub

bio race, da G. B. Cantalmaggi; autogr. (segn. xvii, A, 1-3).

4-8. Cataloghi delle famiglie nobili, dei Potestà, Giudici, ecc. di Gubbio. —

« Taxa beneficiorum et ecclesiarum dioecesis eug. » (sec. xvii; segn.

xvii, B, io). — Catalogo di nomi di cittadini eug. (sec. xv; segn.

xviii, A, 10). — Notizie biogr. degli uomini illustri di Gubbio (sec.

xvii; segn. xvm, B, 17). — « Memorie degli huomini della città di

Gubbio che hanno havuto fama di valorosi, titoli, honori e cariche di

guerra » race, da V. Armanni; autogr. (segn. xvm, D, 17). — Noti

zie dei legisti, teologi, medici, architetti, ecc. di Gubbio race, da G. B.

Cantalmaggi (segn. xvm, F, 13).

9-28. Opere varie di Vincenzo Armanni, autogr. — « Il Vesuvio; effetti, pro

digi e cagioni del suo incendio seguito 1' a. 1631 », precede un « Elen-

chus auctorum qui de Vesuvio meminerant » (segn. xvii, B, 21). — Vo

cabolario della lingua ita!., dedic. a Cristina di Svezia (segn. xvii, C,

5-13, 20). — Storia della fam. Bentivoglio (segn. xvii, C, 21; a stampa

(Bologna, Longhi, 1862) ha questo titolo; « Della famiglia Bentivoglia,

origine , chiarezza e discendenza da V. Armanni descritta in due libri »). —

« Il cieco afflitto, o vero lamento del sig. V. Armanni al Sig. Renato di Ceri-

ziers con la risposta detta il « Cieco consolato » tradotta dal francese »,

dedic. « alla sacra real Maestà d' Henrichetta Maria Borbone regina della

Gran Brettagna » (segn. xvii,C, 22: 1' ediz. di Roma, Manelfi, 1648 è
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dedic. ad Enrico Arnauld ambasciatore francese presso il papa). — « Oc

cupazioni puerili... sentenze e detti »( segn. xvn, C, 23). — Proverbi , sen

tenze, ecc. estr. da vari autori ital. e lat. (segn. xvn, D, 1). — Suo diario

del 1647 (segn. xvn, E, 11). — Suoi diari; sono uniti a tre bollettini di

notizie politiche europee (esempi, a stampa), Ancona 30 ottobre 1675 e

1 aprile 1676, Fano 29 aprile 1676 (segn. xvn,F, 25). — « Historia di Ar-

midoro ». « Ragionamento sopra la conversione del re d'Inghilterra [Car

lo I.] ». Minute di lettere del 1639-41, 1644. Relazione del ritorno in I-

talia dalla legazione in Germania del card. Rossetti. Relaz. della morte

del conte di Strafford, 1641-42. Volgarizzamento della Consolaz. della Fi

losofia del sig. di Ceriiiers. « Alcune notizie circa l'Inghilterra ». Sessan

totto lettere a Livio Conventini, 1639-41. Lettere a Francesco Maria suo

fratello, 1642-44. Lettera, s. indirizzo, di Enrichetta Maria regina d' In

ghilterra, 23 febbraio 1642. Giornali inglesi del 1642 (segn. xvn, C, 14).

— « Diverse notationi et historie sopra le cose d' Inghilterra ». Minute

di lettere ; in sei fase. (segn. xvn, C, 15). — « Racconto degli uomini del

l' antica e nobilissima famiglia Pamfìlia » (segn. xvn, C, 17). — Notizie bio-

gr. e bibliogr. degli scrittori di Gubbio (segn. xvm, D, 14). — Memorie

stor. di Gubbio (segn. xvm, E, 4). — Appendici alla storia della fam.

Capizucchi e documenti relativi alla med. fam. (segn. xvm, E, 8). —

Storia della fam. Spada (segn. xvm, E, 11). « Antropologia della famiglia

Pamfilia ». « Transumpta publicorum instrumentorum et memorabilium

ex quibus comprobatur arbor et antropologia Pamphiliae gentis » (segn.

xvm, E, 12). — Cataloghi di cittadini eugubini (segn. xvm, E, 15-20). —

Memorie stor. delle terre e dei castelli soggetti a Gubbio (segn. xvm, F, 12).

29-40. Lettere autogr. di Vincenzo Armanni (segn. xvn, A, 15). — Minute

di sue lettere del 1683 (segn. xvn, C, 19). — Altre minute di sue let

tere (segn. xvn, D, 8-16; xvn, F, 6).

41-68. Memorie storiche delle famiglie nobili di Gubbio (sec. xvn; segn. xvn,

A, 30; xvu, E, 9, io, 21; xvn, D, 12, 13; xvm, E, 21; xvm, F, 5). —

Copie di documenti relativi alla fam. Arcipreti (e. s. ; segn. xvu, B, 6).

— Notizie e docum. per la storia delle famiglie Baldassini, Armanni,

Gabrielli, Beni. « Relazione della famiglia dei Conti Porcelli di Carbonana

fatta da V. Armanni » (e. s.; segn. xvn, E, 8). — Memorie storiche delle

famiglie Benincasa, Beccoli, Cancellieri e Malatesta da Rimini (e. s.; segn.

xvu, E, 16). — Documenti relativi alla storia della fam. Accoromboni.

Lettere del Bar\i , di Mario e Flaminio Accoromboni su la stessa fam.

(e. s.; segn. xvn, E, 17). — Stemmi delle fam. nobili di Gubbio. Albero

Mazzatinti — Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'.Jtalia, 1 o
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geneal. della fam. Marioni. Catal. delle fam. nobili di Gubbio coi loro

stemmi disegnati parte a colori e parte a penna (e. s. ; segn. xvn,E, 19,

20). — Documenti relativi alle fam. Busso e Scolcelli (e. s. ; segn. xvii,

F, 11). — Appunti per la storia della fam. Armanni race, da Antonio

Armanni (segn. xvn, F, 32). — Atti pubblici riguardanti le fam. Onde-

dei, Nuti, Montesperelli, Andreoli, Accoromboni (sec. xiv-xvi; segn.

xviii, A, 2). — Atti originali riguardanti le fam. Berardelli, Ubaldini e

Gabrielli (sec. xvi e seg.; segn. xvm, A, 6). — Memorie storiche della

fam. Baldassini (sec. xvn; segn. xvm, A, 16). — Documenti e notizie

riguardanti le fam. Accoromboni, Andreoli, Beni, Antonelli, Reali, Bal

dassini, Billi, Benveduti, Bentivoglio, Bigazzini, Blancardi, Conventini,

Angelini, ecc. Biografia di Tommaso Diplovatazio scr. da Matteo Pigna

(e. s.; xvm, B, 18). — Documenti e notizie riguardanti le fam. Barzi,

Bigazzini, Bovarelli, Montaini, Ranieri, Suppolini, Pamfili, Melchiorri,

Vannelli, Ubaldini, Beccoli, Primoli, Montegranelli , Santicchi, Raffaelli,

ecc. (sec. xv e sgg.; segn. xvm, C, 1 ). — Storia della famiglia Bentivo

glio (sec. xvn ; segn. xvm, C, 17, 18). — Documenti ed alberi genealo

gici delle fam. Gabrielli, Ubaldini, Baldinacci, Barzi, Marioni, Andreoni,

Bulgarelli, Batazzi, Conventini, Beccoli, Accoromboni, Pamfili, Malatesta,

Pecci, Billi, Beni, Andreoli, Chiocci, ecc. (sec. xvn; segn. xvm, D, 6).

— Copie di cinque lettere di A. Steuco ad Agostino suo fratello, 1547.

Memorie storiche ed alberi genealogici delle fam. Conventini, Montaini,

Marioni, Pecci, Pamfili, Ghirelli, Barzi, Ubaldini, Ugolini, Gabrielli,

Abbati, Marcolini, Billi, Carbonana, Beni, Grilli, Bentivoglio, Manentoli,

Baldassini, Accoromboni, Odasi di Urbino, Gioia, Vitelli di Castello,

Nuti, Beccari di Pavia, Graziani (sec. xvi e sg.; segn. xvm, D, 7). —

Memorie storiche di varie fam. eugubine dedotte dagli archivi di Gubbio

da F. M. Armanni (sec. xvn; segn. xvm, D, io). — Memorie storiche

delle fam. Baldinacci e Galeazzi (e. s. ; segn. xvm, E, 7). — Notizie e

genealogia della famiglia Gabrielli (sec. xvi e sg.; segn. xvm, C,5, io).

69-79. Notizie per la storia di Gubbio « ex libris diversorum notariorum

penes P. P. de Armannis » race, da G. B. Cantalmaggi. Appunti di storia

eug. del med., in 3 fase. segn. A, C, D (sec. xvn; segn. xvn, A, 14).

— Notizie storiche di G. dal 1217 al 1352 (e. s. ; segn. xvn, A, 25). —

Appunti di storia eugubina (e. s. ; segn. xvn, A, 26). — « Eugubinae

civitatis honorifica et brevis descriptio » di Antonio Condoli} autogr.

(segn. xvn, B, 8). — Storia di Gubbio di Francesco Piccotti dalle origini

al 1259 (c- s-ì segn. xvn, B, 12). — Estratti dagli storici latini riguardanti

Gubbio. Appunti di storia eugubina. Alfabeto delle tavole eug. (sec. xvi;

J
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segn. xvii, E, 14). — Memorie storiche di Gubbio tratte dall'arch. della

Cattedrale di G. e cronologicam. ordinate da F. M. Armarmi, 1029- 1580

(sec. xvii; segn. xvm, B, 3). — Estratti dalla cronaca di Frane. Vandini

sul tempio di Minerva in Gubbio. Appunti di storia eug. ( sec. xvi e sg. ;

segn. xvm, C, 2). — Cronaca di Gubbio di Ippolito Conventini (sec. xvn;

segn. xvm, C, 3). « Historia Eugubii Hippoliti Conventini » copia im-

perf. Storia di Gubbio di Ubaldo Angelo Abbati, copia imperf. Su

« l' antichità e nobiltà di Gubbio » discorso di G. B. Cantalmaggi (e. s.;

segn. xvm, C, 4). — Appunti di storia archeologica di Gubbio , con rozzi

disegni a penna di qualche antico monumento; autogr. di G. B. Cantal-

maggi (e. s.; segn. xvm, F, 1 ).

80-83. Annali di Gubbio di G. B. Cantalmaggi; 1 100-1200, 1 200-1 300,

1326-1342, 1400-1605; con molte lacune (sec. xvii; segn. xvii, A, 4-7).

84-87. Estratti dalle Riforme di Gubbio; 1347-1383, 1383-1406, 1406-1521;

autogr. di G. B. Cantalmaggi. Catalogo dei priori della canonica di s.

Mariano di Gubbio. Notizie storiche della stessa canonica dal 1073 al

1265 race, da G. B. Primoli (sec. xvii; segn. xvii, A, 8-1 1).

88-101. Indice dei libri delle Riforme* e degl' istromenti del notaio Salinguer-

ra. « Index libri privi legiorum in arch. secreto civitatis Eugubii ». Inven

tario dell'entrate e degli esiti del comune di G. nel 1428 (sec. xvn e

xv ; segn. xvn, A, 18). — Memorie per la storia di G. e delle sue fa

miglie (sec. xvn; segn. xvn, A, 19). — Copie d' istromenti del sec. XIV

esistenti negli archivi dei monasteri di G. (sec. xvn; segn. xvn, A, 28).

— Copie di docum. per la storia di G. esistenti negli archivi delle fam.

Baldinacci, Armanni, Piccotti, Massarelli, Butelli enei libri delle Rifor

me (e. s. ; segn. xvn , B , 1 ) . — Memorie storiche di G. dedotte dagli

archivi di s. Pietro, s. Secondo, della fam. Beni, ecc*daG. B. Primoli;

in 4 volumi, ciascuno dei quali ha un indice alfab. (e. s. ; xvn, B, 2-5).

— Regesti di documenti esistenti negli archivi di G. ; il primo è del

1076 (sec. xvm; segn. xvii, E, 1). — Docum. relativi a differenze ter

ritoriali Ira Gubbio e Perugia, 1740; e fra G. e Cantiano (e. s. ; segn.

xvn, E, 2-7). — Copie di docum. relativi alla storia di G. e delle sue

famiglie, esistenti negli arch. eug.; precedono copiosi indici (sec. xvn;

segn. xvn, E, 23, 24). — Docum. per la storia di G. nel sec. xvn race,

da G. B. Cantalmaggi (e. s. ; segn. xvn, F, 1). — Copie d' istromenti e-

sistenti negli arch. eugubini (sec. xiv; segn. xvn, F, 5). — Copie delle

bolle pontif. e dei diplomi imp. che conservansi nell' arch. com. di Gub

bio (sec. xvn; segn. xvn, F, 37, bis). — Copie di antichi istromenti

( sec. xvi e sg. ; segn. xvm , D , n).
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102. Sonetti, strambotti, ecc.; adesp. e anepigr.

Sonetti. 1. Se nostra vita passa come vento

2. So che hai compreso che gran tempo in fuoco

3. Dhe sio potesse quel chio dentro al core

4. Ognhor che penso che partir me degio

5. Se mostrar vi potesse cossi el core

6. Ite rime affannate a quel bel fiore

7. Dhe quanto poi non ti mostrar avara

8. Quanto e volubile questo human desio

9. Se del mio vaghegiar danno non hai

10. Va possa larcho et la pharetra amore

11. Invido ciel e tu spietato saxo

12. Se questo miser corpo te abandona

13. Preso sfornato superato et vincto

14. Pensando ciaschun di la morte veggio

15. O misera virtù e mal contenta

16. Se sol cum honor tu disposta sei

17. Che ti giova crudela dinante a dio

18. Se tu marni corno di de fede e core

19. Vanne picol mio don humile indegno

20. Non fo vergogna a Fabio ne saranno

21. Chi voi veder un spirito gentile

22. Se quel che segue la virtude e degno

23. Lontan dal tuo ligiadro e vago aspetto

24. Guarda a che stratio me mena lamore

25. Porta ciascun ne la fronte signato

26. Imperio pompa triumpho e richeza

27. Tu me di che non te ami e fai per prova

28. Amor che fai de larcho che non passi

29. Quando io penso chio son da te lontano

30. Vatene in pace dolce compagnia

31. Io vo che me comandi ecco signore

32. Si dolce la pasion che mi tromenta

33. Da poi che intendo chel mio caldo ardore

34. Tempo hormai saria pur che tornassi

Strambotti. 1. Rezina del mio cor sempre sariti

2. Io te amo e amarote per fin chio vivo

Sonetti. 35. Crudel come me chiami senza fede

36. Dolce nemicha ormai che in longa prova
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37. Vedendo del tuo amor non esser degno

38. Come harai tanto ardir roza mia rima

39. In tempo chio hebbi ardir con lingua sciolta

40. Solea la nocte riposare alquanto

41. Spesso perdo lardire e larroganza

42. Beata carta ne la man raccolta

43. Perche andar mostro il di libero e sciolto

44. Quanto e damor la legge iniqua e dura

45. Io son quel che fui sempre et esser volio

46. Sei zoppo che al gran Giove i strali affina

47. Che vieni a far più qui sole non sai

48. O liberta farai tu mai ritorno

49. Qual fu il pittor si temerario e stolto

50. Gionto nel tempio ove fra mille belle

51. Cum amari singulti e sospir greve

52. Se pregar per morti toy usa mai sey

53. Fugi scaciame via fame ogni strano

54. Tu piangi e quella per cui fai tal pianto

55. Ritrovo nel bel don che me mandasti

56. Come creder debbo io che quella fede

57. Ingrata el non fia ver che al tuo dispetto

58. Io ho parlato al cor io lo pregato

59. Ognhor mi sforzo cum mia lingua trista

60. Questo non meritava la mia fede

61. Famme chel tempo hormai famme contenta

62. Partome sencia conforto e diletto

63. Che tu sei dea e nimpha al ciel gratissima

Ternari. La insoportabel pena el focho ardente |

Non può cader chi fé porta per baculo.

Sonetti. 64. El grande mio desir ognhor macora

65. El fuocho che nel perfetto amor maccende

66. Scio per scaciarme sol a ingrata a torto

Capitalo. La nuda terra sa già posto il manto j

Che un solo exemplo schiva tanti danni.

Capitulo. Da poi che la caduca et fragil uesta |

Cossi va chiunque nato esser si trova.

Canzonetta. Da la dolce mia nemica |

Nasce un dol chesser non sole (manca la fine).

Canzonetta. Patentia par noiosa |

Ogni peso in patientia.
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Canzonetta. La speranza sempre e verde |

La speranza mai si perde.

Ternari. De ognun che in me risguarda el vero dice |

Che sol pensando in ley sarò beato.

Ternari. Vorey e non vorey lassar damarte |

Fugo per tre cagion per mille torno.

Ternari. Non lasso mai donna a la partita |

Che chi perde la fede il tutto perde.

Ternari. Come infelice cigno a morte gionto |

E così aviene amar chi duro ha petto.

Canzonetta. Tu te lamenti a torto |

Che te sarò fidele vivo e morto.

Strambotto. Chi vai beltà chi vai desser formosa

Sonetto del medesmo Cieco d' Adria: Donna da Dio discesa don divino.

Sec XVI; kg. in asse, cop. di cuoio; ogni pag. contiene un sonetto; le iniz. dei

quaternari e dei ternari sono alternativamente in rosso e turchino ; segn. XVIII, F.34.

103. Trattato sui peccati; adesp. e anepigr.: « Dice sancto Severino nel libro

che fece | ma non pò la dieta etade ». — « Epistola mandata da san

Bernardo ad uno suo monacho infocato et intrato za nella fornace de lo

amore de dio » : « Al suo dilecto fradello | tu pervegnerai a porto

seguro ». — « Incomenza la doctrina de lordene di frati minuri chiamata

la vita de li novici »: « Dice lo apostolo | de li aspide sordi sotto li

labri loro ». — Lauda in trentadue endecasillabi; « Se per dilecto tu cer

cando vay | Per essa tua dureza spezeray ».

Sec. XV; leg. in asse cop. di cuoio; segn. XVII, F, 35.

104. Pianta del palazzo dei Consoli di Gubbio (sec. xvu; segn. xvn, F, 37 ter).

105. « Investitura due. Vrbini in personam Guidi Ubaldi » (e. s.; segn. xvm,

D, 5)-

106. Testamento originale di Paolo Beni (sec. xvn; segn. xvn, F, 39).

107. « Homilia s. d. n. Pii papae sexti habita in basilica vaticana Domini-

ca XVIII post Pentecosten die 29 septembris 1776 in consecratione rev.

p. d. Iosephi Beni episcopi Carpentoractensis » ; copia di stampa fatta a

Roma nel 1776 (sec. xix; segn. xvn, F, 40).

108. « Investitura status Urbini Com. Guid. Antonii Feretrio »; copie del

breve di Bonifacio IX, del giuramento prestato da Guid' Antonio, ecc.

(sec. xvm; segn. xvn, F, 41).

109. Autobiografia di Lodovico Piccardi di Gubbio (sec. xvu; segn. xvu,

F, 42).
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no. « Laudum datum per cardinalem Ubertum S. Eustachij ad favorem E-

remi fontis Avellanae », io novembre 1265, copia. — « Exemplum cuiu-

sdam compromissi scripti manus Paris de Spoleto notarij », 13 maggio

1265. — « Copia privilegi j Henrici imp. ad docendum de iuribus super

Castri Collis Pergulae »; Datum in obsidione Urbe veteris viij0 kal. Iulij

1186. — Copia di un privilegio di Onorio III concesso al monastero di

Fonte Avellana , aprile 12 18. — Istromenti spettanti alla famiglia Onde-

dei, 1394. —■ « Liber sine quaternus inquisitionum denumptiationum

excusationum et exbannimentorum et aliarum scripturarum fact. et com-

posit. tempore vicariatus et rectorie domini Angerii militis et vicarii du-

catus Spoletani », 1307 (sec. xni e seg. ; segn. xvm, A, 1 ).

in. Tre Capitoli di Cleofe Gabrielli di Gubbio dedic. con una lettera « A

lo illustrissimo et exceilentissimo signore Miser Borso duca de Modena,

marchese de Este, Ferrara, etc. » : cap. 1 , « Nel tempo che la bella fi

glia a love | Ove son 1' alte cose e le più belle » ; cap. 2, « Nel cor più

de suave e dolce verso j Chiamar certo si pò più eh' altro degno » ; cap.

3, « Poi che visto ebbe accolto insieme quivi | E io rimasi qual da

sonno desta » .

Membr.; sec. xv; la pag. 5 è inquadrata da una miniatura e nel margine inferiore è

miniato lo stemma Estense. Le iniziali dei cap. sono miniate. Nel fol. di guar

dia è il nome del proprietario (Georgius LanciaeJ. Rileg. in cartone cop. di

cremisi verde. Segn. xvm, A, 17.

ii2. « Visione » in ternari, adesp. ; « Risguarda a questo spirto o potentis

simo » . — Appunti di storia eugubina. — Capitolo attribuito a messer

Bosone da Gubbio ; « Camino di morte abbreviato inferno » . — Epito

me della Div. Comm. di Bosone; « Nel mezzo del camin di nostra vita».

— Ternari adesp. e anepigr. ; « Omne uno devotamente a lei se inchi

na » (sec. xvi e seg.; segn. xvm, B, 2).

113. Capitoli, adesp. e anepigr.; cap. 1, « Spirto gentil magnanimo et su

blime | Che incrudelisce la pungente doglia » ; cap. 2 , « Se '1 tuo pa-

laggio fusse el ciel superno | Che copre el vulgo ove el suo nido cova » ;

cap. 3, « O sacre muse el vostro bel parnaso | Hor nero corvo d'un bel

cigno bianco »; cap. 4, « Sacro connubio acciò ch'altri non pensi | La

sciando el ciel per habitar nel fondo » (sec. xvi; membr. ; segn. xvm, A, 8).

1 14-130. Memorie storiche e cronologiche delle chiese eugubine di S. Ago

stino, della Cattedrale, di s. Secondo, s. Ambrogio, s. Domenico e s.

Pietro. — Relazione del trasporto di varie reliquie in s. Secondo nel 1604,

scritto da M. A. Eugeni. — Memorie storiche dei monasteri di Gubbio

race, da G. B. Cantalmaggi (sec. xvii; segn. xvii, A, 12, 13). — Offi
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cium s. Ubaldi episcopi eugubini. Storia dei miracoli del med. (e. s.;

segn. xvh , B , 13). — Appunti per la storia dei santi e beati di Gubbio.

Leggende dei santi Mariano e Giacomo , Giovanni da Lodi e Andrea ge-

suato. Biografia di Tommaso da Costacciaro di G. B. Cantalmaggi (e. s. ;

segn. xvii, B, 14). — Copie di documenti per la storia delle chiese e

dei monasteri di Gubbio (sec. xvi e seg.; segn. xvn, B, 15). — Catalo

go dei beni della mensa episcopale di G. (sec. xviii; segn. xvn, E, 13).

— Estimo degli stessi beni nel 1656 (segn. xvn, E, 18). — Memorie

storiche delle chiese e dei monasteri di G. raccolte da V. Armarmi (segn.

xvn, E, 25). — « De hiis qui possidebant bona emphitheutica canonicae

Eug. » inventano del 1530 (segn. xvm, A, 3). — Cronotassi dei vesco

vi di G. ( sec. xvi ; segn. xvm , A , 11). — Note biografiche di s. Ubaldo.

Relazione del martirio di s. Mariano e Giacomo. Passio s. Secundi m.

Memorie di storia ecclesiastica eug. (sec. xvi; segn. xvm, C, 19). —

Cronotassi dei vescovi di G. ( sec. xvn ; segn. xvm , D , 8 ) . — Documenti

per la storia dei vescovi di G. (sec. xv e seg. ; segn. xvm, E, 14; xvn,

E, 28). — Notizie biogr. dei med. race, da G. B. Cantalmaggi. Storia

degli altari della cattedrale di G. — Note stor. degli ospedali, monasteri

e delle chiese di Gubbio (sec' xvn; segn. xvm, F, 9, io). — Note biogr.

dei beati e santi di G. Catalogo delle reliquie che conservavansi nel sec.

xvn nelle chiese di G. Inventario delle reliquie esistenti nel 1263 nella

chiesa di s. Francesco in G. (sec. xvi e seg.; segn. xvm, F, 14). —

Note biogr. dei vescovi, cardinali, prelati, ecc. di G. raccolte da G. B.

Cantalmaggi, autogr. (segn. xvm, F, 15).

131. Compendio storico del ducato di Urbino. — « Raccolta di tutte le do-

nationi, concessioni et investiture fatte del ducato di Urbino incomincian

do da Pipino Re di Francia insino a tempo di Pio quarto, dedic. alla San

tità di n. s. papa Vrbano ottavo ». — Compendio della storia di Gubbio.

— Compendio della storia di Mondavio. — « Ragguaglio o ristretto histori-

co del sig. Panfilo Horatio Orlandi da Corinaldo sopra la terra di Mon

davio ». — «Degli stati che possederono le due gran case di Montefeltro

e della Rovere devoluti alla santa sede », relazione di Vìncen\o Armanni

al cardinale Spada. — Relazione della città e dello stato di Urbino di G.

B. Amatori urbinate. — Compendio della storia di Fossombrone del can.

G. B. Mondelli. — Compendio della storia di Corinaldo di Panfilo Ora

zio Orlandi. — Lettera autogr. di Nicolò Antonini a Vinc. Armanni in

torno alla storia di Mondavio, Mondavio 29 Luglio 1681. — Lettera au

togr. di Benedetto Giordani a V. Armanni intorno al vicariato di Mon

davio, Ravenna 6 luglio 1681. — Lett. autogr. di Angelo Fabri a V. Ar
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marini intorno alla storia di s. Angelo in Vado, 21 luglio 1681. — Lett.

autogr. di Girolamo Baldassini a V. Armanni intorno alla storia di Seni-

gaglia, 5 luglio 1681 (sec xvn; segn. xvn, A, 16).

132. « Del viaggio che ha fatto l'Em.m0 e Rev.m0 Cardinale Rossetti ritor

nando in Italia dalla sua legatione in Germania, diario descritto da Vin-

cen\o OArmanni suo segretario », dedicato « All' 111. et Ecc. Sig. Gav.re

Benelmo Digbi destinato residente appresso il sommo Pontefice per la

Maestà della Regina della Gran Brettagna » autogr., con i disegni a co

lori, in tanti foglietti volanti, delle fortificazioni di Antibo , Genova, Mo

naco, Nizza, ecc. — « Ristretto delle cagioni che hanno mosso il Re di Fran

cia a mover guerra all'Olanda » di V. oArmanni. — « Discorso di V. Armanni

in cui si dimostra con ragioni politiche e morali quanto al Re d'Inghilterra sia

necessaria la sua riduttione alla fede cattolica e quanto insieme d' utile e

di gloria risulterebbe a S. Maestà da questa intrapresa », Londra novem

bre 1640 (sec. xvii ; segn. xvn, A, 17).

133. « Della morte del signor Capitano Giovanni Marcellini decapitato in

Roma a 20 di novembre 1634, relatione di Vincenzo OArmanni » ( fol.

1-72); — « Informatione sopra la causa del capitano Giovanni Marcellini

al cavalier Corandini residente del serenissimo di Parma » del med. , au

togr. (segn. xvn, A, 20).

134. « Arbore e discorso sopra l'antica e nobile famiglia Maidalchina del

conte G. H. Cantalmaggi di Gubbio », in tre libri, autogr. (segn. xvn,

A, 21).

135. Raccolta di poesie di circostanza (sono contenute in molti ff. volanti

quasi tutte di mano del sec. xvn; alcune sono dedic. a V. Armanni). —

« Lauda prò sanctis Victore et Victorino » di Guido 'Pecci; « Hora cia

scun si mova con fervore ». — « Contrasto tra un zoppo ed un guercio

per 1* elettione del papa », 1689, adesp. (sec. xv e sgg.; segn. xvn, A, 22).

136. « Discorso della gran corte di Roma dove si tratta di tutti gli offiti

spettanti a quella e della precedenza tanto degli offittiali del sommo pon

tefice come degli ambasciatori, baroni romani et altri prencipi venendo a

Roma, scritto da Girolamo Lunardo sanese ». — Relatione delle allegrez

ze fatte dalla città di Gubbio per la venuta del ser.mo Prencipe Federigo

figlio del ser.mo Duca Frane." Maria 2.0 ». — Relatione dell' entrata fatta

dal... cardinale D. Antonio Barberino nella città di Gubbio e delle alle

grezze fatte dal publico e da particolari » (Sec. xvi e seg. ; segn. xvn, B, 9).

137. Appunti di storia eugubina. — Estratti dalla cronaca di frate Girolamo

Maria da Venezia relativi alla storia di Gubbio. — Estratti dagli annali

di Perugia del Pellini. — Notizie delle famiglie Gabrielli e Marioni. —
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Catalogo e notizie biografiche dei vescovi di Gubbio. — Catalogo dei pa

pi fino ad Urbano Vili ( sec. xvn ; segn. xvn , B , 11).

138. Estratti dagli antichi statuti di Gubbio. — « Dispositiones super prohi-

bita emptione stabilium a forensibus » ; copie di bandi , lettere ducali , de

creti ecc. — Lettere autogr. di G. Beccoli , di Giulio Gabrielli, del Gon

faloniere di Gubbio, di F. Zeccadoro , dell' Armarmi, ecc. — « Copia

cuiusdam brevis apostolici [di Leone X] exentionis et immunitatis ma-

gistri Giorgii Petri figuli de Pavia et nunc civis eugubinus », 20 luglio

15 19. Nel verso del fol. è una « Copia Banni [ducalis] contra deferentes

arma », Gubbio 26 marzo 1520: copie del sec. XVI (segn. xvn, B, 16).

139. Lettera di V. Armarmi al card. Carlo Gualtieri arcivescovo di Fermo

(V. Lettere di V. A., I, 688 e sgg. ). — « Lettre ou discours de M.

Chapelain a Monsieur Favereau conseiller du Roy en sa cour des Aydes

portant son opinion sur le poè'me d' Adonis du Chevalier Marino » ; s.

d., esemplare a stampa, senza indicazione di luogo e di editore, di pag.

16. — « A M.r G. B. de' Conti Orsi bolognese, vescovo di Fano, rispo

sta dell' Avv. A. Bernetti in favore de' signori Gallantara contro una dis

sertazione legale del Canonico Marco Brunetti » , esempi, a stampa, ( Fa

no, Leonardi, 1771 , di pagg. 40). — Frammento d' un trattato sui delitti

e su le pene; adesp. — Inventario dei libri e mss. della biblioteca e

dell' Archivio di V. Armanni; 30 marzo 1801. — Note ed osservazioni

alla serie dei vescovi eugubini data dall' Ughelli nell' Italia sacra. —

Estratti dall' Oddone del Marino (sec. xvn e sgg.; segn. xvu, B, 17).

140. Minute di lettere di V. Armanni dal 1674 al 1675. — « Memorabilia

ex Archiviis terrae Pergulae ». — « Invettiva contro la curiosità » , discorso

academico. — Storia e descriz. del palazzo ducale di Urbino; autogr. di

V. Armanni (segn. xvn, B, 18).

141. Documenti relativi ai monasteri ed a varie chiese di Gubbio. — Estratti

dalle Riforme e copie di documenti per la storia di Gubbio. — Estratti

dalla cronaca di Gualdo. — Lettere autogr. del card. Pan\irolo, del card.

Carpegna , di Giovanni Orlandi, Livio Conventini, Panfilo Orlando,

G. B. Primoli, Adriano e Carlo Falcucci, Vincenzo e Giacomo Armanni

e di Carlo Ondedei al Biscaccianti , a G. B. Cantalmaggi, a G. B. Vagnozzi,

ecc. — Relazione del congresso per la pace universale in Colonia, minuta

di lettera di Vincenzo Armanni. — Anna Bolena, dramma musicale,

adesp.; manca la fine. — « Informatione per fare un cavaliere di Malta ».

— Catalogo delle opere di Vincenzo Armanni. — Lettere di Bartolomeo

Giunta al med. (sec. xvn; segn. xvn, B, 19).

142. k Discorso sopra alcune memorie antiche di Ventimiglia del rev. G.
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Gerolamo Lanieri ». — Frammenti di storia eugubina, adesp. — Fram

mento di storia eugubina di Federico Falcucci. — Relazione delle chiese

e dei monasteri di Gubbio fatta da Lorenzo Ferranti ad Andrea Sorbo-

lungo , vescovo di Gubbio. — Minute di lettere di Vincenzo Armanni. —

Catalogo degli uomini illustri di Gubbio. — Appunti per la storia di

Foligno. — Estratti dalle storie del Pelimi e dell' Ammirato. — Ricordi

storici di G. B. Montanari dal 1557 al 1604 (sec. xvi e sg.; segn. xvn, B, 20).

143. Statuti della società dei falegnami di Gubbio (membr., sec. xiv; segn.

xvn, C, 1 ).

144. Statuti del Comune di Gubbio (sec. xiv e sgg.; segn. xvn, C, 2).

145. Bandi e decreti dei Duchi d'Urbino e dei Legati pontifici dal 1534 al

1679; originali, copie e stampe (segn. xvn, C, 3).

146. Bandi dei Duchi d'Urbino dal 1565 al 1620, mss. e a stampa ( segn. xvn ,

C, 4).

147. Raccolta di lettere autogr. a Vincenzo Armanni di Guido Carpegna ,

Annibale Marescotti, Antonio Abbati, Claudia de' Medici , Bartolomeo

Tortoletti , card. Spada, card, fossetti, card. Chigi, card. cPamjili , Car

lo Cartari , G. F. Biondi, Giovanni Giustiniani , Conte F. M. Carpegna,

Curzio Picotti, Livia della Rovere, Francesco Bernaudo, Giulio Cesare

Porzio, Guido Ubaldo Angelini, Lodovico Iacobilli, March. Virgilio

Malve\\i, Agostino Vignola, cav. Cassiano dal Po\\o, Luigi Bentivoglio ,

Antonio , Girolamo e Pietro Gabrielli, Cesare Bar^i , Cosimo Inghirami ,

Giuseppe Bresciano , F. M. Falcucci, Antonio Berretta, Pirro Gra\iani,

G. F. Lavarelli, ecc. (segn. xvn, D, 2-7).

148. Dissertazione di Agostino Steuco sul nome Iguvium. — Estratti dalle

cronache dei Villani relativi alla storia di Gubbio e della famiglia Ga

brielli. — Notizie di questa famiglia estratte da « Le famiglie illustri »

del Sansovino. — Notizie della famiglia Marioni estratte dal Sansovino,

op. cit. — Storia di Gubbio di Ippolito Conventini ; manca la fine. —

Estratti dalla Cronaca di Gualdo. — Biografie di s. Mariano e Giacomo,

della b. Santuccia da Gubbio, di s. Benvenuto, di s. Felicissimo , estrat

te dai martirologi e da varie storie. — Estratti dalla « Difesa dell' Anti

crusca » di Paolo Beni. — Estratti dalla Cronaca di frate Girolamo da

Venezia. — Biografia di suor Francesca da Casteldurante. — Memorie

della famiglia Accoromboni. — Note storiche su la città di Luceoli e so

pra una lapide della chiesa di s. Felicissimo. — Patti di fedeltà giurata

dal Comune di Gubbio a Taddeo Barberini, 1631. — Appunti di storia

eugubina tratti da varie cronache e dalle Riforme (sec. xvn; segn. xvn,

E, 22).
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149. Canzone di Federico Nomi a V. Armanni; « Qual mi cuopre atro nem

bo? E chi da quello », precede una lett. dell'a. , Monterchi 25 giugno 1680.

— Inventario dei mss. appartenuti a V. Armanni; cfr. l'ediz. di Bologna,

1682 (segn. xvii, C, 18).

150. Istrumenti relativi a varie famiglie nobili di Gubbio. — Inventario de

gli oggetti della chiesa di s. Patregnano nel 15 15. — Minute di lettere di

V. Armanni, Colonia 1643 (sec> xv e segg-? se6n- XVIIi E» 12).

151. Copie d' inscrizioni etnische e romane comunicate da V. Tranquilli a

Gabriele Gabrielli, 15 19. — Copie di varie altre inscrizioni antiche. —

— Lessico etrusco (sec. xvi; segn. xvn, E, 15).

152. Copie di docum. relativi alla storia di Gubbio e delle sue famiglie

(sec. xvii; segn. xvn, E, 26, 27).

153. « Liber Serapionis aggregationum in medicinis simplicibus (sec. xv;

membr.; segn. xvn, F, 7).

154. Lettere a Federico Billi di Pietro Bembo, della marchesa del Vasto,

del Card. Ridolfi, del Duca d' Urbino, di Marco Antonio Colonna, di

Lodovico Gabrielli , di Antonio Blancardi , di Andrea de Prada e Mar

cantonio Oddi (sec. xvi; segn. xvn, F, 2).

155. Minute di lettere di V. Armanni. — « Fragmenta Constitutionum Fran-

cisci episcopi eugubini » ; 21 febbraio 1303; membran. (segn. xvn, F, 3).

156. « Le gelosie del Re di Valenza del Cicognini », dramma. — « Crispo

Flavio , tragedia romana ». — « Il pazzo per forza » , comedia. — « A-

more, honore e potere, opera d' Angiolo Rossi comica ». — « Li veri

simili, historia in commedia del Dottore Cavaliero Ambasciadori ». —

« Tito Manlio, tragicommedia » (sec. xvi e seg.; segn. xvn, F, 4).

157. « Ex libro ms. Iacobi Taurelli Fanensis epistola ad Augustinum Steu-

chum eugubinum » ; « Quae adnotavi super Eugubii nomine.... ». —

Bibliografia, molto incompleta, delle biografie di s. Ubaldo. — Copia

della bolla di Celestino IH riguardante la canonizzazione di s. Ubaldo. —

Estratti da varie opere relativi a s. Ubaldo ed a Gubbio. — Copia di tre

epistole di Clemente Vili a Gabriele Gabrielli governatore d' Imola. —

« Decreta Innocenti primi ex libro pontificali [excerpta] ». — Estratti

dalla « Descriz. d' Italia » di L. Alberti. — Dissertazione di A. Steuco

« De nomine urbis suae Eugubium ». — « Epistola Innocentii I ad Decen-

tium eugubinum episcopum » (sec. xvn; segn. xvin, B, 5).

158. Istromenti, testamenti, ecc. parte orig. e parte copie di orig. esistenti

nell' archivio com. di Gubbio. — Frammenti d' istromenti di Ser Vanne

di Ser Cecco di Ubaldo (sec. xiv e segg.; segn. xvm, B, 6).

T59. Lettere originali di Alfonso Ceccarelli di Bevagna e di Ubaldo Angelo

/

ité&L.
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Abbati al Conte Carlo Gabrielli. — Documenti per la storia della fami

glia Gabrielli (sec. xvi; segn. xvm, B, 7).

160. Documenti per la storia del monastero dell'Avellana (pag. 1-26) —

Catalogo dei vescovi e degli uomini illustri di Imola (pag. 27-44). —

Lettere di Cosimo Brancaielli a Venturello Venturelli; 1596 (pag. 45-50).

« Passio s. Secundi martyris » (pag. 51-58). = Catalogo dei vescovi di

Ferrara (pag. 65-67). — Lettere del vescovo di Ferrara , di Cesare Barp,

di V. Picolelli , di Nicolò ed Andrea Gabrielli, ecc. a Gabriele Gabriel

li governatore d'Imola, 1596 (pag. 69-162). — Memorie riguardanti la

famiglia Gabrielli (pag. 163-179). — Lettere di Stefano Parti e Giovan

ni Bocchi a G. Gabrielli, 1597-98 (pag. 185-237). — Altre memorie sto

riche della fam. Gabrielli (pag. 239 e sgg.; sec. xvi esg. ; segn. xvm,

B, 8).

161. Copia delle tavole eugubine e di vari monum. romani. — Lettere di

Curzio Inghirami, di Angelo Giovannini , di Simone Arduini, di Ippoli

to Conventini , di Agostino Angelelli, di C. Bar\i , di G. B. Falconetti

a Gabriele Gabrielli, sulle antichità di Gubbio. — Copie e notizie di in

scrizioni romane e medioevali di Gubbio, Pesaro ecc. (sec. xvi e sg. ;

segn. xvm, B, 9).

162. « De antiquitate civitatis eugubinae », dissertaz. adesp. ; « Sanctus In-

nocentius huius nominis primus.... ». — Appunti per la storia dei duchi

di Urbino. — Trattato di vita cristiana. — Breve storia di Gubbio, adesp.;

« Scriptores de praestantia... ». — « Delle istorie della città di Gubbio »

framm. del lib. I; adesp.; « Desiderando io scrivere quelle poche cose.. ».

— Estratti dalle storie perugine del Pellini. — Estratti dai libri d' Isido

ro e di Orosio circa gli antichi popoli d' Italia. — Appunti di storia di

Gubbio e del ducato di Urbino (sec. xvi e sg.; segn. xvm, B, io).

163. Iscrizioni romane esistenti a Gubbio. — Appunti, documenti, estratti,

ecc. riguardanti la storia di Gubbio (sec. xvi e sg. ; segn. xvm, B, 11).

164. Copie d' istromenti degli archivi di Gubbio (sec. xvii;segn. xvm, B, 12).

165. Albero genealogico e memorie storiche della famiglia Gabrielli (fascico

li due, segn. 2, 4). — Biografie e memorie storiche dei santi e beati di

Gubbio ( fase. segn. 1 ). — Raccolta di lettere autografe di Sebastiano Ono

frio, Giulio Cappellino , Orazio Girardi, Marcantonio Benamati, Costan

za Bar^t, Benedetto Passionei , Flaminio Gandolfino , Ottavio Pamfili, ecc.

a Gabriele Gabrielli, Governatore di Forlì, riguardanti la biografia di s.

Ubaldo e la storia della famiglia Gabrielli; 1601-1602 (fase. segn. 3) (sec.

xvii e sg.; segn. xvm , B, 13).

166. Bando di Francesco Maria della Rovere, Pesaro 12 novembre 1534. —
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Domanda del Comune di Gubbio al Duca di Urbino circa la riforma da

introdursi nei matrimoni, nel vestire e negli ornamenti degli uomini e

delle donne, Gubbio 28 aprile 1561. — Relazione del trionfale ingresso a

Gubbio di Vittoria Farnese, moglie di Francesco Maria. — Lettera di

Gius. Malatesta Garuffi, bibliotecario di Rimini, agli academici di Gub

bio, Rimini, maggio 1683; risposta dei medesimi. — Schema di una rap

presentazione di S. Mariano e Giacomo. — Lettera di Raffaele Branca-

leoni a V. Armanni, Rimini 30 maggio 1683. — Privilegio concesso dal

duca Fr. Maria alla famiglia Bonaventuri, e confermato dal card. Ant.

Barberini. — Memorie per la storia di Gubbio (comprendo sotto questo

titolo un grande numero di ff. volanti scr. da varie mani e contenenti

notizie storiche eugubine). — Bozze di stampe degli « Statuta civitatis

Eugubii » editi da A. Concioli , e da lui corrette. — Venti lettere di QAn-

tonio Concioli a V. Armanni e G. B. Primoli; 1677-78. — Relazione del

la venuta del duca d'Urbino a Gubbio nel maggio del 161 8. — Relazio

ne delle feste fatte a Gubbio in tale circostanza; manca la fine. — Let

tera di Frane. Maria duca al capitano Tagliarino, Urbino 23 settembre

1517. — Lettera di V. Armanni ad E. Bigi, Roma 16 maggio 1635 (sec.

xvi e sg.; segn. xvm, B, 14).

167. Raccolta di lettere di Livio Barigiani , Francesco Sansovino, Gabriele

Gabrielli , Francesco Alvi, G. B. Zampetti, B. Catelani, Luca Gabriel

li, O. cRaffaelli , Roberto Lu\i , Flaminio Conventini, Pirro Nuti, Ce

sare Bar\i, Pierpaolo Andreoli , Morgante Franchi, Tiberio degli Oddi

ecc. a G. Gabrielli. — « Note d' alcune cose copiate fidelmente d' un li

bro antico scritto a penna de gì' annali et croniche della città di Bologna

qual libro si truova in mano del 111. sig. Conte Romeo Pepoli » , dal

1310 al 1582 (sec. xvi ; segn. xvm, B, 15).

168. Storia di Pietro Cantinelli, 1 229-1 294.

Cart; Sec. XIV; molti ff. sono laceri ed alcuni anneriti da una materia cosparsavi

per ravvivare le sbiaditure dell'inchiostro; la numeraz. dei ff. com. a fol. 14. Il

nome dell' a. Petrus Cantinelli leggesi a fol. 42 a e ioj b. Su questo ms. fu edi

ta dal Mittarelli, Rerum faventinarum scriplores, Venezia, 1771, col. 231 e sgg.

Appartenne all'Armarmi a cui tu donato dal card. Bernardino Spada; cfr. Archi

vio Armanno (in HisU iella fam. Bentivogli) pag. 185. — Segn. XVIII, A, 14.

169. « Petri Bembi ad Nicolaum Teopolumde Guido Ubaldo Feretrio deque

Elisabetha Gonzaga Urbini ducibus liber ».

Cart; sec. XVI; leg. in cart. cop. di seta bruna; i ff. di guardia sono membran.; do

ratura nel taglio. Segn. XVIII, A, 15.
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170. Gramatica lat. di Guido Pecci (sec. xv; segn. xvn, F, 10).

171. Gramatica lat. di Andrea Pecci.

Cart; sec. XV; a fol. 36 leggesi, « Expliciunt notabilia Magistri eximii Andreae de

Eugubio »; mutilo in princ. e in fine. Segn. XVIII, A, 19. — Due altri esem

plari, uno de' quali membr. sono dello stesso sec. e mutili come il preced. Segn.

XVIII, A, 9, 18.

172. Leggende dei santi eug. ; copie d'antico leggendario. — « Calendarium

eugubinum ex antiquo ms. pecudino exemplatum » (sec. xvn; segn.

xviii, B, 1).

173. Poesie di Igna\io Cassetta accadem. Ansioso, autogr. (sec. xvn; segn.

xviii, A, 20).

174. Docum. relativi al monastero dell'Avellana (sec. xivesgg.; segn. xviii,

B, 16).

175. Storia d'Italia, adesp., dal 476 al sec. XVI. — Estr. dal « Flos sancto-

rum » (sec. xvi e sg.; segn. xviii, E, 5).

176. Vita di s. Ubaldo di Teobaldo vescovo di Gubbio; copia dell' esempla

re esistente nell' Arch. com. di Gubbio, Riforme Voi. I. — « Officium

s. Ubaldi ». — Opera de li miraculi de santo Ubaldo... composta per

Don Stephano da Cremona can. regolare de la canonica lateranense ». —

« De d. Ubaldo eugubino episcopo Io. Andree Palatii Carmen » ; « Na-

tales studia et mores... » (sec. xvi e sg. ; segn. xviii, C, 6).

177. Libro d'amministrazione di Francesco di Ubaldo Manentoli, 1489-1492:

il primo quaderno del voi. secondo contiene varie memorie storiche dal

1462 al 94, scr. d'altra mano (segn. xviii, E, 9, io).

178. Poemetto in vv. sciolti su s. Giovanni da Lodi di Pietro Salvi. — Bio

grafia di s. Ubaldo attribuita a Teobaldo. — Biogr. di s. Giov. da Lodi.

— Memorie biogr. di s. Ubaldo. — Relazione del martirio dei ss. Maria

no e Giacomo (sec. xvn; segn. xvm, E, 6).

179. Leggende dei ss. Giovanni, Mariano, Giacomo e Saturnino; frammento

di leggendario (sec. xi, membr.). — Istromento relativo alla famiglia Ca

stori (sec. xvm). — « De episcopis eugubinis deque martiriis s. Mariani

et Iacobi » (sec. xvn; manca la fine). — Istromento di vendita del Ca

stello di Baccaresca, latta da Francesco di Corraduccio della Branca a

Carlo di Lodovico Gabrielli (sec. xiv). — Istromenti di donazioni di ter

reni e case fatti da Bartolo di Suppolino alla figlia propria (e. s. ). —

Frammento di un voi. delle Riforme, contenente gli atti consiliari del

1321 riguardanti la fabbrica del palazzo consolare di Gubbio (segn. xvm,

A, 5-)-

180. Istromenti vari relativi alle famiglie Gabrielli ed Ubaldini. — « Liber
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taxe prò solvendis debitis occurrentibus clero civitatis Eugubii... », 1397

(membran.; segn. xvm, A, 5).

181. Cronica dominorum de Malatestis », adesp. ; « Quidem miles nobili ge

nere... ». — Notizie storiche di Amelia, Rimini, Bevagna, Borgo S. Se

polcro, Cagli, Camerino, Casteldurante , Cesena, Città di Castello, Co-

rinaldo, Fossombrone, Iesi, Imola, Luceoli, Pesaro, S.Leo, Castello di

Majolo, Pennabilli, Castello di Pietracuta, Castello di S. Agata, S. Ma

rino, Verrucchio, Abbazia di Mutino, Montone, Narni, Nocera, Norcia,

Otricoli, Ravenna, Sentino, Senigaglia, Spello, Spoleto, Todi, Urbino,

ricavate da vari autori da G. B. Cantalmaggi. — « Informatione sopra il

Commissariato del Montefeltro » di Anton Maria Zucchi al « Card. Lanty

Presidente dello stato di Urbino » S. Leo 28 settembre 1743. — « Me

morie della quantità de terre e castelli di Montefeltro e de' loro signori »

(sec. xvii e sg.; segn. xvm, F, 2).

182. Facsimili delle tavole Eugubine. — Copie di alcune inscrizioni etnische

di Perugia, Chiusi, Pesaro e d'altre esistenti a Gubbio. — Tre lettere

autogr. di Lorenzo Poltri al Cantalmaggi circa la stampa delle tavole eug.

e della pianta di Gubbio; 1635-1636 (sec. xvii; segn. xvm, F, 3).

183. Appunti del Cantalmaggi per la storia di Gubbio. — Sommario della

storia di Gubbio del Beccoli. — Memorie di storia eugubina comunicate

al Cantalmaggi dall' Alessi di Perugia. — Appunti vari, estratti di cro

nache, ecc. per la storia di Gubbio. Estratti « ex historia faventina »

adesp. — Estr. dalla storia di Rimini del Clementini. — Osservazioni sui

frammenti della Cronaca di Greffolino di Valeriano. — Notizie storiche

di Gubbio comunicate al Cantalmaggi da Antonio Giteci; Cagli 19 de-

cembre 1662. — Cinque lettere di L. Iacobilli a V. Armanni riguardanti

la storia di Gubbio, 1656-1657. — Lettera di D. Cornacchini al med. su

lo stesso argom., Città di Castello 22 agosto 1620. — Due lettere di Gi

rolamo Bigodini a G. B. Cantalmaggi, Perugia 6 aprile, 14 maggio 1638.

— Due lettere di Frane. Maria Armanni al med., Gubbio aprile, de-

cembre 1627. — Tredici lettere di Durante Dorio al Cantalmaggi , 1636-1641

(sec. xvii; segn. xvm, F, 4).

184. Memorie storiche e docum. orig. relativi a diverse famiglie. — « Re

pertorio dei rogiti che sono nell' Archivio pubblico di Bologna per costi

tuire le parti più necessarie dell'arbore Bombaci ». — « Ristretto delle

historie de' ss. Chiavelli, libro 2.0 di fra Domenico da Bertinoro » (sec.

xvii; segn. xvii, F, 7).

185. « Nuove ragioni del monastero di s. Ambrogio e di s. Secondo di Gub

bio.... sopra li castelli di Maiolo e Maioletto e loro giurisdittioni nel Mon
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tefeltro, messe insieme da G. B. Cantaimaggi » , e dedic. a Taddeo Bar

berini prefetto di Roma (sec. xvii; segn. xvm, F, 7).

186. « Processus et extractus iurium et documentorum Viterbij prò domi

no Sfortia Maildalchino nobile Viterbiense ». — « Discorso della fami

glia Maildalchina ». — « Lettere e ragguagli diversi sopra la famiglia Mail-

dalchina ». — « Memorie diverse della famiglia Maildalchina » (sec. xvn;

segn. xvn, F, 8).

187. Estratti dalla Descriptio Italiae dell' Alberti relativi a Fano. — Annali

di Lodovico Monaldeschi di Orvieto. — « Indice dei notari d' instromen-

ti nell' Archivio di Campidoglio ». — Catalogo delle carte lasciate dal

conte Palma a G. B. Cantaimaggi. — Appunti di bibliografìa storica ita

liana (sec. xvn ; segn. xvn, F, 9).

188. Istanze presentate al card. Costaguti, leg. pontif. (sec. xvn; segn. xvn,

F, 12).

189. « Battaglia navale seguita nel golfo di Lepanto tra christiani e turchi a

sette di ottobre 1571 sotto il governo del Ser.mo D. Gio. dAustria et Ali

Bascià », relaz. adesp.; « La memorabile vittoria che riportarono i ca

pitani della lega... » (sec. xvi; segn. xvn, F, 13).

190. Memorie della fam. del Bufalo race, da V. Armanni (sec. xvn; segn.

xvn, F, 14).

191. Compendio dello stato et governo civile della città di Forlì » di Anto

nio Numai (sec. xvn; segn. xvn, F, 15).

192. Memorie biogr. di Gabriele Gabrielli (sec. xvi; segn. xvn, F, 17).

193. Catalogo della biblioteca Garampi (sec. xix; segn. xvn, F, 18).

194. Relazione di un « Torneo fatto in Parma », adesp.; « Sogliono gli a-

nimi che si affaticano per acquistare virtù... » (sec. xvm, segn. xvn, F, 20).

195. « Lo stato della chiesa liberata, poema heroico [in 46 canti] del signor

Girolamo Gabrielli da Senigaglia con gli argomenti a ciascun canto del

sig. Lodovico Aleardi vicentino accademico olimpico » , dedic. a Vincen

zo Grimani; autogr. (segn. xvn, F, 21, 22).

196. « Memorie estratte da alcuni manuscritti del conte Girolamo Biga\ini

da Perugia, le quali ha egli raccolte dalla cassa vecchia degli offitij e da

gli annali dell' anno 1308 sino al 1326 della cancellarla di quel comune »;

riferisconsi particolarmente a Gubbio e Perugia ed alle loro famiglie no

bili; precedono due indici delle famiglie e dei fatti storici di Gubbio: au

togr. di G. B. Primoli (sec. xvn; segn. xvn, F, 23).

197. Annali di Cagli dal 1289 al 1642 di Francesco Bricchi, lib. secondo,

con note ed aggiunte marginali; dedic. a mons. G. B. Spada (sec. xvn;

segn. xvn, F, 24).

Mazzatinti — Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, 1. io
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198. Trattato di chiromanzia; adesp. (sec. xvn; segn. xvn, F. 26).

199. La Fiorita di Armannino giudice: « Al suo signore | Iscritto est 1412

die 22 ferai ».

Cart.; sec. XV. Rileg. in asse cop. di pelle impr. con borchie metalliche. Il titolo

« Istoria delle cose del mondo, opera di Armannino bolognese fatta negli anni

1325 al suo signore messer Busone cavaliere novello d'adorna gientileza et poe

ta della città da Gobbio honorevole cittadino » è di mano posteriore. Di seconda

mano, ma più antica, è 1' altro titolo a fol. i; <t Questo libro si chiama Fiorita

e sono libri 33 chompuoselo dominus Armanus Iudicie de bolognia nunc autem

fabrianensem (sic) sub anno domini 1325 ». Segn. XVIII, A. 19.

200. La sfera attrib. a Fra Leonardo o a Gregorio di Stagio Dati.

Membran.; sec. XV; manca la fine. Con miniature margin. relative al testo. Appar

tenne alla fam. Gabrielli. Segn. XVII, F, 30.

201. « La Scorneide » del conte Pompeo da Montevecchio (sec. xvn; segn.

xvn, F, 33).

202. « Relatione di Costantinopoli et Granturco » 1606 (e. s.; segn. xvn,

F, 27).

203. « Dissertatio de coloribus » di Ant. Qdrmanni (e. s. ; segn. xvn, F, 29).

204. « Discorso di Luigi Benveduti d' Ugubbio... nell' occasione dell' assem

bramento fatto da S. A. Ser.ma nella solennità del battesimo del Ser.m0

sempre felice Prencipe Federico Ubaldo l'anno 1605 » (segn. xvm, D, 15).

205. « Visione quale fu revelata a uno devoto monacho de Santa Croce del

Avellana », in terza rima: « Mira al spirito mio o potentissimo » (sec.

xvi ; segn. xvm, D, 16).

206. Cronaca eugubina di frate Girolamo Maria da Venezia dell' ordine dei

canonici regolari di s. Salvatore ( sec. xvm; copia eseguita sul ms. esisten

te nel monastero di s. Spirito di Gubbio ; segn. xvm , E , 1 ).

207. « Ianus sive de patriae suae antiquitate libellus » di Ubaldo Angelo

Abbati da Gubbio, dedic. a Frane. Maria II, duca d' Urbino (sec. xvn;

segn. xvm, E, 2).

208. Dai « Gesta Eugubinorum ab edificatione civitatis usque ad annos do

mini mille trecentum scripta a nobili ac preclaro philosophie et medicine

doctore Greffolino Valeriani » estratti per Nicolò di Vanne notaio eu

gubino ; 1349.

Membr. ; Sec. xiv ; di pp. 12 scr. Precede una copia dei medesimi estratti e una no

tizia su P autore e la sua cronaca di Vincenzo Armarmi. Segn. xvm , A , 7.

Rileg. in membr.

209. Minute di lettere di Vincenzo Armanni. — Lettera del Gonfaloniere di
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Gubbio al med. — Lettera di Camillo Panfili al Gonfal. di G. — « Oratio

habita in Senatu veneto in funere d. Gentilii et Fabii Carbonanium de

Porcellis » adesp. ( sec. xvn ; segn. xvm , F , 28 ) .

210. « La Pietà religiosa o vero ragionamenti pii di Vinc. Armarmi. » — Regi

stro di lettere del med. — Note epigrafiche (e. s. ; segn. xvn ; F. 31 ).

2ii. Cronaca umbra lat. , adesp., nota sotto il titolo di « Cronaca di Gual

do » ( e. s. ; segn. xvm , E , 13 ).

212. Appunti di storia dell'Europa e genealogie delle principali dinastie. —

Notizie stor. della fam. Aldobrandino — Appunti di storia eugubina ( e.

s. ; segn. xvn , B , 7 ).

213. Documenti per la storia della fam. Spada (e. s. ; segn. xvn, A, 29).

214- Appunti di storia romana antica. — Documenti estr. dall' arch. di s.

Pietro di Gubbio, principalm. relativi alla fam. Primoli ( e. s. ; segn. xvn,

A , 27 ).

215. Documenti per la biografia di s. Ubaldo. — « Ex quodam libro anti-

quissimo membranis paginis confecto et manuscripto monasterii fontis

Avellanae qui epistolas per totum annum continet » , estratti relativi alla

storia dello stesso monastero (sec. xvi e seg. -, segn. xvm, C, 7).

216. Volgarizzamento della vita di S. Ubaldo del vescovo Teobaldo (sec.

xvn ; segn. xvm , C , 8 ).

217. « Prerogative del Gonfaloniere sulle tre turificazioni » . — Lettere a

Vincenzo Armanni del Comune di Gubbio, di A. Ugolini, E. Bigi,

B. Banfi, F. M. Beccoli su le differenze insorte per il diritto di turifica

zione ( sec. xvn ; segn. xvm , C , 9 ).

218. Copie di documenti relativi alle cariche sostenute da Francesco Andreo-

li , detto il Cortese , dottore in legge. — Copie di lettere a lui dirette

dal Duca d' Urbino , da Paolo III , dai Rettori della Rep. di Siena e da

Margherita d' Austria. — « Notizie genealogiche della famiglia Andreoli

di Gubbio originaria di Pavia » ; esemplare a stampa , Perugia , Riginal-

di , 1778 (sec. xvn; segn. xvm, C, 11 ).

219. Vita del card. Ottaviano Ubaldini di B. Goffredi (sec. xvm; segn. xvm,

C, 12).

220. Vita di Bernardino della Carda degli Ubaldini (e. s. ; segn. xvm, C, 13).

221. Vita di Madonna Cia degli Ubaldini (e. s. ; segn. xvm, C, 14).

222. Vita di Giovanni d' Azzo degli Ubaldini (e. s. ; segn. xvm, C, 15).

223. Illustrazioni d'iscrizioni romane; precede una lettera di Pierleone A-

mati , s. indir.; Corinaldo 9 Aprile 1638 (segn. xvm, C, 16).

224. Copie di antiche inscrizioni , in gran parte esistenti a Gubbio , fatte da

Vincenzo Armanni (segn. xvm, C, 21 ).
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225. Riforme , provvisioni e bandi ducali e pontifici riguardo alla modera

zione del lusso e degli ornamenti ; esemplari a stampa. — Copie di ban

di su lo stesso argom. — « Decreti dell' Eccell. consiglio della Republica

di Lucca sopra gli habiti et loro ornamenti » a stampa ( Lucca , Guido-

boni , 1614). — Copia di una lettera del card. Rossetti al papa, Faenza

1 luglio 1651 ( segn. xviii, C, 22 ).

226. « De' Conti Bulgarelli signori di Fossato... lettera e racconto di Vin

cenzo Armellini » (sec. xvn; segn. xvm, C, 23).

227. « De Iguvinis historiis et variis nominibus quibus Iguvina civitas ap

pellata fuit «; « Principium huius civitatis... » (e. s.; segn. xvm, C. 24).

228. Lettere del Duca d' Urbino « a li capitani dell' ordinanza d'Ugobbio »

1568. — Lettere di Giovanni e Taolo Orsini, del Duca d' Urbino e d'al

tri ad Alfonso Arcangeli, 1564- 1573 (segn. xvm, C, 25).

229. Processo criminale contro Filippo Nuti; 1584 (segn. xvm, C, 26).

230. Raccolta d' istromenti del 1479 (segn. xvm, C, 27).

231. Lettere del Dica d' Urbino a Carlo Gabrielli, castellano della rocca di

Rimini, dal 1505 al 1524 — Testamenti di Federico Antonio, marzo 1535,

e Carlo Gabrielli, Pavia 17 marzo 1524 (segn. xvm, C, 28).

232 Lettere di Ottavio Pamfili , Cesare Mel\i e Girolamo Rossi a G. Ga

brielli — Appunti di storia eugubina (sec. xvn; segn. xvn; segn. xvm,

C, 29).

S33. « De episcopatu eugubino sanctae sedi immediate subiecto antiquitas

annorum 1500 vel circa, nobilitas et iura contra archiepiscopum et civi-

tatem Urbini » ; copie di documenti. — « De amplitudine peculiaris pro-

vinciae Summi Pontificis ut romani metropolitae deque episcopatu eugu

bino in eadem posito commentatiuncula » esempi, a stampa ; Roma ,

Zonghi e Monaldi , 1725, in f.°, di ff. io (sec. xvn; segn. xvm, C,3o).

234. Documenti riguardanti le controversie fra il Comune di Gubbio e i ca

nonici lateranensi di S. Ubaldo ( sec. xvi e sg. ; segn. xvm , D , 1 - 3 ).

235. « Descrittione delle feste fatte in Gubbio nel natale del Ser.mo. Principe

d'Urbino l'anno 1605 » (segn. xvm, D , 4 ).

236. Regesto degl' istromenti, privilegi, ecc. dal 1191 al 1292, esistenti nel-

1' Archivio com. di Gubbio. — Cenni storici delle chiese e dei monasteri

di Gubbio. — Lettere e citaz. di opere in cui parlasi di V. Armanni e

delle sue opere ; docum. per la biografìa e bibliografìa del med. ( sec.

xvn ; segn. xvm , D , 4 bis ).

237. Cronaca autogr. di ser Guerriero di ser Silvestro de' Campioni da Gub

bio , 1 350-1 372. — A fol. 78 è copiato di mano del sec. xvi un diplo

ma di Ottone IV « datum in castris apud insulam beati Petri anno dom.
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incarn. 1209 nonas octobris in3ictione decimatertia ». — A fol. 79 e segg.

è trascritto un atto pubblico del 1257.

Cart. ; di ff. 8} num. Nel recto dell'ultimo fol. leggesi ; « 1504. Iste liber est mei

Andree Ieronimi de Stefinis de Mercatello » : poi segue una monca notizia della

morte del duca Guido avvenuta 1' 11 aprile 1508. Appartenne all'Armanni. Rileg.

in assi. Su questo ms. è stata condotta la ediz. in Ardi, stor, per le. Marche e

T Umbria, voi. I, fase. 2 (Foligno, 1884).

238. Lettere autografe di fr. G. Vitali da Ferrara , B. Antonelli , A. Riccar

di a Vincenzo Armanni. — Relazione della chiesa eugubina fatta al papa

nel 165 1 dal vescovo Sperelli ( segn. xvn , A, 24).

A Gubbio, nelP archivio degli avvocati Pietro e O derisi Lucarelli, conservansi vari mss. che,

mercè la loro cortesia squisita, possono esser consultati dagli studiosi. Con il loro permesso ne do

una sommaria notizia che riesce di complemento all' Inventario dei mss. della Com. di Gubbio.

1. « Libro degl' interessi e ricordi della casa Tondi di Gubbio » 1695-1778. Nel fol. di co

perta è un son.; « Mantova inferma che si confessa. Nei presenti emergenti della guerra tra l'im-

ratore et il nuovo re di Spagna e re di Francia ausiliario circa lo stato di Milano nel corrente

anno 1701: Ohimè! cresce il mio male e già si vede ». — Fra gli atti di compre e vendite e i

domestici ricordi sono registrati vari fatti di storia che qui noto. Fol. 83 e sg.; relazione del ter

remoto del 15 ottobre 1693. — Fol. in e sgg.; relazione dello Stato pontificio nel 1707, segui

ta da due sonetti; 1, « La santità di Clemente XI cosi parla alla maestà di Giuseppe primo im

peratore de' romani nelle presenti turbulenze; Dunque 1' aquila austriaca i curvi artigli »; 2, « Nel

le presenti congiunture 1' imperatrice madre cosi parla all' imperatore Giuseppe suo figlio: Prole

del gran Leopoldo e figlio mio » — Fol. 143 e sg. ; « Missione famosa essercitata dai gesuiti in

questa città ("di Gubbio) nel 1713 ». — Fol. 151; ricordi della fabbrica del teatro di Gubbio. —

Fol. 212 e sg.; genealogia della fam. Tondi « orionda di Siena, cominciando dal 1050 fino al

1730 ». — Fol. 229 e sg.; descrizione del quadro, donato dalla fam. Tondi alla comunità di Sie

na, rappresentante « il glorioso fatto d' armi del capitano Luca di Francesco di Antonio Tondi

e Giacomo e Francesco Baldinacci, seguito li 2 agosto 1554 sul ponte di Valliano in Toscana,

mentre militavano per la repubblica di Siena »; fu eseguito nel 1732 da Giacomo di Filippo Lapis

di Cagli: seguono le note delle spese per 1' esecuzione di detto quadro (Voi. rileg. in membr. , di

ff. 301).

2. Istromenti relativi alla famiglia Butelli, 1601-41 (Rileg. e. s., di ff. 145).

3. Registro di minute di lettere adesp. e s. d. al card. Farnese, al card. Borromeo, al

card, d' Este, al card. Savelli, all' arciduca Ferdinando, al Duca di Savoia, al duca di Par

ma, all'ambasciatore del Re Cattolico, a Don Sancio, alla duchessa d'Urbino, al card, del

la Rovere, a Don Cesare d'Avalos, al card. Gambara, al card, de' Medici, al Viceré di

Napoli, alla Rep. di Lucca, al card. Pinelli, a mons. Guidone (fol. 1-10). — Descriz.

dell'acquedotto della pubblica fontana di Senigaglia di Gius. Tiraboschi, 1716 (fol. 11-22).

— € Roma piis sanctissimis d. n. Clementis XI praecibus et vigilantia a damnis terraemotus ven

dicata carmen; Vidimus o Patriae Clemens pater optime custos » (fol. 26-33). — * Considera-
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tione per aver da spender nella guerra col Turco »; « Tre cose per far la guerra sono necessarie... »

(fol. 33-55). — Conclavi per la elezione di Paolo II, Calisto III, Nicolò V (fol. 65-81). — « Re-

latione delle nuntiatura di Francia di mons. Scotti » inviato presso Luigi XIII (fol. 83-130). —

« Scrittura dell' ambasciatore di Francia sopra 1' elettione al papato d' Innocenzo X »; a Io ho

scritto a sua Eminenza et al sig. di Brienne.... » (fol. 132-136). — « Ristretto delle ragioni che

hanno mosso il Re di Francia a mover guerra all' Olanda »; « Insospettiti i stati generali... >

(fol. 138-144). — Copia di lett. adesp. alla regina di Francia, S. Germano 15 settembre 1662

(fol. 146-155). — e La verità svelata nei corenti desturbi col sig. Ambasciatore di Francia duca

di Crequi »; « Et è possibile che Roma.. » (fol. 156-166). — Copia di lett. del re di Francia al

Governatore e Consiglio della rep. di Genova, Parigi 9 febbraio 1663 (fol. 167). — Copia di lett.

del card. Mazarino al papa; dal bosco di Vincenne 6 marzo 1661 (fol. 170). — Copia di lett. del

med. (al card. Colonna?, s. indirizzo), Vincenne 23 febbraio 1661 (fol. 172). — Copia di < Let

tera scritta d' ordine dell' imperatore a mons. Nuntio per le doglianze con la corte di Roma > ,

Vienna 26 giugno 1693 (fol. 172-174). — Capitoli del trattato di Ratisbona (fol. 175-176). —

Copia di lettera del principe d' Oranges all'imperatore, 26 ottobre 1688 (fol. 177-178). — «Nota

distinta della corte et equipaggio del ser. di Mantova in Ungheria 1' a. 1688 » (fol. 179-180). —

« Lettera scritta da s. M. Christianissima al cardinale d' Estrèe », s. d.; « Mio cogino. Ancor-

ch' io habbia sempre creduto... » (fol. 182-184). — « Lettera ai Prencipi d' Italia del marchese

di Lavardino ambasciatore straordinario del re christianissimo », s. d., < Io non posso eseguire... »

(fol. 184-185). — Protesta del med., Roma 27 decembre 1687 (fol. 186-189). — Lettera adesp. a

Curzio Picconi a Gubbio, Madrid 20 settembre 1696 (fol. 193-194). — « Chiappini Vitellii elo-

gium ex p. Famiani Stradae decadis primae lib. octavo » (fol. 195-196). — Manifesto del Re in

forma di lettera scritta alla regina di Svetia sua sorella », 16 settembre 1662 (fol. 197-200). —

Scritti vari riguardanti il march, di Lavardin (fol. 202 e sgg.). (Cart.; sec. XVI e sg.; in fol.; di

ff. 211 non muti.).

4. Giornale amministrativo dello spedale di Gubbio, 1733-46 (in due voi., in fol.).

5. Regesti d' istrom. dell' arch. di Gubbio dal 1681 al 1748 (di pp. 1227, in 4).

6. Regesti e. s. dal 1696 al 1776 (di pp. 1083, in 4).

7. Regesti e s. dal 1692 al 1742 (di pp. 793, in 4).

8. Regesti degl' istrom. di Cesare Orselli, 1716-1758 (di pp. 434, in 4).

9. Regesti d' istromenti di notari eug. dal 1314 al 1471 (di ff. 482, in 4).

io. Indici dei precedenti regesti (di ff. 360; sec. XVIII; in 4).

11. Regesti di processi contro le fam. Cantalmaggi, Balducci, Billi, Ghigi. — Regesti d'istrom.

dal 1438 al 1635. — Indice di notai eugub. dal 1438 al 1603 (in vari fase, slegati; sec. XVIII).

12. Documenti relativi alla nobiltà delle fam. Biscaccianti, Angelelli, Bonarelli, Marsilli, della

Branca, Barzi, Beni (sec. XVIII; in vari fase).

13. 14. Proverbi, sentenze, massime, ecc. (di ff. 315, 67; sec. XVII e sg.).

15. Poesie di Francesco Maria Galeotti (di ff. 56; sec. XVII, in 8).

16. Catalogo delle abbreviature delle antiche iscrizioni (fol. 1-29). — Lapidario; precede il

prologo con la didascalia « Incipit prologus Petri diaconi casinensis ad Chonradum imperatorem

secundum in libro lapidum temporibus Innocencii pape secundi »; Com. « Evax rex arabum fer-

tur scripsisse Neroni > (fol. 30 e sgg.): (sec. XV, di ff. 62, in 8).

17. Catalogo degli uomini illustri di Gubbio compilato su la "Bibliot. degli scritl. Umbri di L.

lacobilli (sec. XIX; di ff. 22, in 8).

18. Framm. di un libro d' amministraz. della fraternità dei Battuti bianchi, 1469-70 (sec. XV,

di ff. 14, in 8).
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19. Epistola di G. Torelli di Fano ed Agostino Steuco, 1538 (fol. no). — Epistola di Giovan

ni Policarpo da Sebenico alla municipalità di Gubbio, s. d-, ma sec. XVII (di ff. 14, in 8).

20. e Vita di Francesco Maria II della Rovere ultimo duca d'Urbino , divisa in due parti; la pri

ma descritta da lui medesimo col titolo di e Sommario della sua vita », e la seconda da Antonio

Donato nobile venetiano con titolo di « Devolutone alla s. sede degli stati d' Urbino ». È copia

di Marcello Franciarini che la esegui nel 1717 sopra un ms. di G. B. Pinzoni (di ff. 55, in 8).

31. Epigrammi di Ottaviano Mariani d' Assisi. — Sonetti e rime di frate Paolo Emilio da Ro

vigo, Marcello Franciarini, M. A. Eugeni, M. A. Benamati e d' incerto in morte di Vittoria Far

nese duchessa d'Urbino (sec. XVI; di ff. 16; in 8).

22. < Repertorium statutorum veterum Eugubii » (sec. XIX; di ff. 30; in 8).

23. Diario di storia eug. di P. Montanari, 1557-1604 (e. s.; di ff. 21).

24. Capitoli di Cleofe Gabrielli al Duca Borso; copia del ms. Armanni.

25. Frammmenti di sequenze lat. (fol. 1-2). — Framm. di vangelo (fol. 2-5). — « Qui co-

minca li trenta gradi de la cilistiale ke santo Gerolimo fece »; giungesi fino al quarto grado in

clusivo (foL 5-12). — Sposizione della passione di G. C; « Omni homo k'éne cristiano De que

sto sia fermo e cenano | £o éne la vergine maria Ke ne conduca a bona via. Amen » (fol. 12-

J2; edita in Scelta di curiosità letterarie, dispensa 179). — Litanie dei santi (fol. 32-35). — Nar

razione del giudizio universale; « Fratres diarissimi reverisce a santo Mateus evangelista | refe-

ramus gratia christo > (fol. 35-39). — « Questa éne la regola de li frati de 1' ordine de pene-

temea per volgare > (fol. 39-47). — Contrasto fra Maria e la Croce, in 44 stanze, ognuna di

io w. che rimano a, b, a, b, a, b, e, e, e, b; « Ben vorea piangere quando mi rimembro | De-

nance ad esso lui sempre laudando » (fol. 47-54; edito in Scelta cit., disp. cit.). — Frammento

di vangelo (fol. 54-55). — Salmi penitenziali (fol. 55-59). — Evangeli (59-112). — Bestiario in

64 sonetti;

1. (Lo lione). Lo lion è de si nobile natura

2. De lo leone. De lo leone per nostro conforto

3. "De V ali/ante. De 1' alifante grande maravelia

4. De r unicorno. Signore, porraime dare doctrina

5. De la yenna. Est una fera ke se kiama la yenna

6. 'De la serta. Est una fera nominata serta

7. De la volpe. Quando la volpe de fame è sopressa

8. De lo riccio. Quando lo ricio sente la stasgione

9. "Del Castore. De lo Castore audito aggio contare

io. De la formica. Homo , se voli de 1' anima pensare

11. De V antalupo. L' antalupo doi corni d 'la testa

12. De la capra. Questa è usanca de la capra selvaggia

13. Del satiro. Satiro, come dice la scritura

14. Del cervo. Conmo lo cervo trae lo serpente

15. De la pantera. Vocase una animalia panthera

16. De la iigra. Quando la tigra va ein alcuna parte

17. Del mosteto. La fera k' a nome mosteto

li. De V orsa. Tanto fa 1' orsa el parto divisato

19. Del boratio. È una fera di mala natura

20. Del linceo. Linceo è una fera molto fina

21. De la donnola. Davante ke comenci la batalia
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22. De la lammia. La lamia ave lo lacte venenoso

23. De la scimmia. De la fera ke scimmia ène kiamata

24. De la mantiocora. Una fera, mantiocora kiamata

25. De la ale. La bestia ke vocata è ale

26. Del lupo. Lo lupo ine lo pectore sì mesurato

27. De lo cane. Desponese lo cane a lo morire

28. De V aignello. Homo "superbo , vegote repleto

29. Del lapo. A la fiada contrafà la voce

30. Del porcello. Quantunque bello sia lo porcellecto

31. De la pontecha. La pontecha da li omini se cacia

32. Del raigno. Lo raigno per la sua sagacitade

33. Del grifone. Veramente facto e lo grifone

34. De V aquila. V aquila lo gentile modo tene

33. De la tortore. De ke t' alegri, anima taupinella

36. Del corba. Quando lo corvo li filioli vede

37. De la perdice. De la perdice potemo pigliare

38. De li falcomcelli. Arbori sono pretiosi e belli

39. Del Calandro. Calandro e uno ucello bianco e chiarito

4P. Del pelicano. V ucello k' d nome pellicano

41. Del lampo. Lo lampo è uno ucello divisato

42. D: ales. Ales è ucello di mala natura

43. De la noclola. La noctola de si vile natura

44. De le serene. De le serene odito aggio contare

45. De la galina. S' alcuno bono exemplo, uvero doctrina

46. Del paone. Como la vanagloria ne offende

47. De camelon. L' aucello camelon ne guida e mena

48. De la lupica. La luppica bellissima è di fore

49. Del struco. L' uciello struco, siccome aggio udito

50. De V api. Audito aggio che 1' api vivono a signoria

jl. De la mosca. La mosca è creatura desprecata

52. De V arcillo. L' arcillo è volatili» più fera

33. Del gufo. Lo gufo per la sua deformitad'e

34. Del parpalione. Lo parpalione corre la rivera

5$. De la lodola. Veggio la lodola de terra salire

36. Del nibio. Lo nibbio iovanetto molto bello

37. De V usignolo. Vedi Io rusignolo picciolino

58. De V avoltoio. Ben de lontano sente 1' avoltone

39. De la bakna. Lo pescio ke se nomina balena

60. De la salamandra. La salamandra tanto è venenosa

61. De la vipera. Tale natura la vipera porta'

62. Del Dragone. Odo ke lo dragone non mordesce

63. De l' aspido serpente. Audito aggio ke 1' aspido serpente

64. Del tiro. Audito aggio che '1 tiro è guardiano (fol. 112-127: pubbl. dal prof. E. Monaci in

Rendiconti dell' Accad. dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filol., Voi. V, fase, io, 12).

— « Memoriale della moite », in 22 quaternari (rimano a, a, a, b) preceduti da due vv. a rima
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baciata; « Quando t' alegre homo altura (fol. 127-129). — Orazioni lat. (fol. 129-131). —

Lauda in 53 stanze; « Voi k' avete fame de 1' amore Venite a udirne raisgionarne » (fol. 1 31-139).

— Sequenze e orazioni lat. (fol. 139-158). — Calendario (fol. 158-167). — Officio della passione

(foL 167-171). (Membran.; sec XIV; mis. o, 14 X o, 12; di ff. 171; imperfetto in princ. e infine.

Nei margini sono fregi a penna; le iniziali sono in rosso. Rileg. in asse cop. di pelle rossa).

26. Bandi dei duchi d' Urbino (sec. XV-XVII; membr.; di ff. 100; rileg. in asse cop. di cuoio).

27. « Petrus Bembus de Guido Ubaldo Feretrio deque Elisabeta Gonzaga Urbini ducibus »,

copia della ediz. romana del 1548 (sec. XVIII; di pp. 353, in 8).

a8. < Ordinamenti damnorum datorum Eug. » del sec. XVI (di pp. 80; in fol.).

39. Catal. dei gonfalonieri di Gubbio dal 1326 al 1778 (sec. XVIII; di ff. 320; in 4).

30. Estratti dai libri delle Riforme del 1384 (sec. XVI, di pp. 214, in fol.).

31. Catalogo dei ghibellini esiliati da Gubbio nel 1315. — Estratti dagli statuti di Gubbio. —

— Cronaca eugubina dal 1541 al 47 di Gerolamo Orsaioli. — Estr. dal Diz. del Moroni, dal

Giom. Arcadico e dal saggio statistico dello stato pontif. di G. Calindri (sec. XIX; di ff. 72;

in fol.).

ja. Estr. dalle Riforme. Inventario dell' arch. com. e dei mss. Armanni (sec. XVIII; di ff. 149;

in 8).

33. Inventario dell' arch. dei Battuti bianchi, 1293-1787 (e. s.; di ff. 138; in 8).

34. Documenti relativi alla famiglia Massarelli ( e. s.; di ff. 66; in 8).

35. « La fuga fortunata, opera di B. Baldinacci composta a istanza della ser. Margherita d'Este

Gonzaga duchessa di Guastalla e recitata dalle principesse Anna Isabella e Maria Vittoria sue fi

gliuole e dalle dame di corte 1' anno 1671 in occasione del matrimonio tra la principessa Anna

Isabella et il ser. Ferdinando Carlo duca di Mantova » (sec. XVII; di ff. 130 ; in 8).

36. Biografìa di s. Ubaldo. » — « De legenda s. Secundi ». — « Legenda s. Ubaldi » del ve

scovo Teobaldo (sec. XVII; di ff. 23; in 8).

37. Appunti e docum. di storia eugubina (sec. XVIII; di ff. 71; in 8).

38. « Venuta del principe d' Urbino, 171 6 », poema di Gian Frane. Lazzaretti (sec. XVIII; di

S. 9; in fol.).

39. Genealogie delle famiglie Montefeltro e della Rovere (e s.; di ff. 48; in 8).

40. Docum. e notizie del monastero di s. Donato in Gubbio (e. s.; di pp. 149; in 8).

41. Biografie di Domenico Passeri, G. B. Passeri, Agostino Steuco, F. Monacelli, V. Arman

ni, Girolamo della Porta, G. F. Lazzaretti, Bosone Raffaelli (sec. XIX; di ff. 40; in 8).

42. Docum. di storia eug. estr. dalle Riforme (sec. XVIII; di ff. 370; in 8).

43. Estratti dai mss. di V. Armanni (e. s.; di ff. 86, in 8).

44. Biografie dei santi di Gubbio. — Estr. dalle Riforme (e. s.; di ff. 420; in 8).

4$. Copia degli antichi statuti di Gubbio (sec. XVI; di ff. 104; in fot.).

46. Annali della storia di Gubbio, adesp. (sec. XVIII; di pp. 16;; in 8).

47. Cronaca di Guerriero di ser Silvestro de' Campioni, fatta sul cod. Vaticano (fot. 1-126).

— Copia della cronaca eugubina dal 1444 al 1579 di Don Francesco (Pascolino?) (fol. 129 e

sgg.) (sec XVIII; di ff. 136; in 8).

48. Notizie storiche del convento dei min. conv. di Gubbio, race, nel 1810 da frate Bonaven

tura Bartolomasi modenese (di pp. 122; in 8).

49. Voi. I. Notizie stor. di Gubbio race da Marcello Franciarini. — Voi. II. Storia di Gubbio,

adesp., dalle origini al 1257 (pag. 1-60). — Estr. dalle lettere di V. Armanni pag. 64-85 J. —

Discorso su la nobiltà e antichità di Gubbio di G. B. Cantalmaggi (pag. 91-109 ). — « Memorie
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di Gubbio cavate dal Diario ms. del card. Cervino che fu papa Marcello secondo » dal 1378 al

1404 fpag. 115-155,). — Estr. dalle Meni, di Perugia di Giacinto Vincioli fpag. 159-142). — «De

origine et statu Eugubii » di Ippolito Conventini fpag. 147-259 ). — « De nomine urbis suae Eu-

gubium » dissertaz. di A. Steuco fpag. 267-276,). —Estr. dal Theatrum civitatum etc , Amsterdam ,

1663 fpag. 279-290). — « De antiquitate Eugubii » dissertaz. adesp. fpag. 291-298,). — « De

laudibus Eugubii oratio > adesp. fpag. 303-310,). — Estr. dalla Hist nat. di Plinio fpag. 315-320,).

— Copia di lettera di Michele Steuco doge di Venezia alla comunità di Gubbio, 25 settembre

1400 fpag. 324). — Appunti di storia eug. fpag. 337-485 ). — Voi. III. Memorie stor. di Gubbio

di F. M. Armanni dal 1217 al 1354 fpag. 1-25,). — Copie di docum. del sec. Xlll e del seg. esisten

ti nell' arch. com. di Gubbio fpag. 37-54,). — Cronologia della storia di Gubbio fino al sec. XVI

fpag. 61-99,). — Estr. di storia eugubina dai Rer. ital. script, del Muratori e dalle storie di C. Cri-

spolti e S. Ammirato, dai rogiti dei notai e dalle Riforme fpag. 100 e sgg.J; fsec. XVII e seg.;

di pp. 347, 485, 505: in parte autogr. di M. Franciarini; in 4).

50. Storia di Gubbio di Frane. Piccotti fsec. XVIII; di pp. 548; in 4).

51. Regesti delle carte dell' arch. dello spedale di Gubbio f e. s.; di fF. 129; in 4).

52. Notizie stor. dei duchi d'Urbino race, in opere a stampa da M. Franciarini fc s.; di fi".

385; in 4).

53. Cronotassi dei vescovi di Gubbio fc. s.; di pp. 410; in 4).

54. Stemmi delle nobili famiglie di Gubbio dis. a colori fsec. XIX; di ff. 63; in fol..).

55. Alberi geneal. di varie fam. di Gubbio fsec. XVIII; di ff. 16; in fol.,).

56. Inventario dell' arch. del mon. di s. Benedetto, 1259-1787 fc. s.; di pp. 52; in fol.,).

57. Inventario dell' arch. di s. Marziale, 1365-1504 fc. s.; di pp. 48; in fol.,).

58. Notizie stor. delle fam. nobili di G. race, da M. Franciarini (e s.; di pp. 771; in 4).

}<). Notizie stor. del monastero dell'Avellana race, dal med. fc. s.; di pp. 863; in 4).

60. Notizie e docum. stor. di Gubbio, a stampa e mss. fc. s. ; di ff. 450; in 4).

61. Notizie stor. del ducato d' Urbino f e. s.; di ft 826; in 4).

62. Indice dell' arch. com. di Gubbio compilato da M. Franciarini e Guido Ubaldo Angelini

(e. s.; di pp. 213; in fol.; rileg. in asse cop. di pelle rossa).

63. Inventario dell' arch. di s. Secondo (e. s. ; di ff. 290; in fol.).

64. Effemeridi di Girolamo Orsaioli (sec. XVII; di pp. 308; in 16).

65. Mem. storiche di Gubbio dal 1829 al 61 fin 9 quaderni, in 8 ).

G. MAZZATINTI.



SERRASANQUIRICO

BIBLIOTECA COMUNALE

Fu fondata nel 1867 con le biblioteche dei monasteri soppressi e la diresse fino all' 86 don

Gioacchino Valeri; ora ne è custode il dott. prof. D. Gaspari. Si arricchì continuamente di cospi

cui doni offerti dal Petruccelli della Gattina, da Cesare Cantù, dal prof. Sebastiano Purgotti, dal

Min. di P. I., dalla Società africana residente a Napoli, dai principali editori. Riordinata, ne furo

no compilati i cataloghi nell' 87. Possiede 104 incunabuli e molte edizioni elzeviriane, giuntine,

sonciniane, ecc.; una bella collezione di libri musicali a stampa e mss. dal sec. XVI in poi, e,

fra le curiosità, un esemplare dell' ediz. del Concilio tridentino autenticato da Cinzio Pamfilo Se

gretario e notaio del concilio stesso, e un libro che appartenne a Francesco Cesi. Consta oggi di

voli. 6810 cos'i distinti negli scaffali I-XXVIII; filol. classica voli. 436; lett. ital. 497, filosofia,

441, biogr. 67, storia e geogr. 630, scienze naturali, matem., medicina e agricoltura 307, giuri-

spr. 330, materie teol. ed eccl. 1234, bibliogr. 35, monast. 90, eloquenza 974, vite di ss. 178,

belle arti 158, pedagogia e tecnologia 233, enciclop. e rassegne 945: i Mss. raccolti negli scaffali

XXV e sg. sono 255. Notevolissima la differenza del numero dei lettori dall' 87 al 90; furono 41

nel primo anno, e 108, 211 e 346 nei tre successivi.

1 ( 1 ). « QAugu&tini Senensis elegantie feliciter incipiunt » ; « Credimus iam

dudum a plerisque viris | ad exercitationem accomodata. Telos. Augustini

senensis elegantie feliciter finiunt. 1477 ».

Cart.; sec XV; mis. 0, 15 X o, li ; di ff. 62. Rileg. in assi cop. di pelle.

2 (27). Tragedia su la passione di G. C. ; « L' immensa e gran pietà del pa

dre eterno | Del figlio mio per la salute humana » (fol. 1-250). — « Par

tita di Cristo dalla Madre con la benedizione » ; « Il gran padre del ciel

madre diletta | Vostra mercè perdon tutti chiedete » (pag. 289 e sg. ).

Cart.; sec XVI; mis. o, 19 X o, 13; di ff. 14$. Rileg. in membr.

3 (28). Susanna, tragicomedia; « Gioab: Balduino, vien qua et ascolta | A

cui tutto si da, tutto si dona ».

Cart.; sec. XVII; mis. o, 19 X o, 13; di ff. 68. Rileg. in membr.
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4 (29). Comedia anepigr.; « Le stelle al cielo il mezzo | che mio marito a-

spetta ». — Altra comedia; « Ma senti come alcuni | Che '1 buon prò

ghe fazz' a tutti ».

Cart.; sec. XVII; mis. o, 19 X o, 13; di ff. num. 193-237.

5 (30). « Commedia detta la Intervenuta ridiculosa in sdruzolo ala angola

na, ad istanza del m. r. s. Theofilo Nicolò de la Serra de s. Quirico. Ma

cerata 6 dicembre 1606 ».

Cart.; sec. XVII; mis. 0, 12 X o, 9; di fi. ili. Rileg. in membr.

6 ( 33 ). « Come si faccia il quadrante gnomonico » trattato di Cosimo Tìartoli

— Notizie di costruzioni eseguite a Roma nel 1630, 1640 ecc. del med.

Cart.; sec XVII; mis. o, 19 X o, 12; di ff. scr. 107. Rileg. in membr.

7 (40). « Rosarium in quo tractatur de conditione hominis in genere » di

frate Giovanni Ginesió da Parma.

Cart.; sec XV; con miniature; mis. o, 21 X o, 14; di ff. num. 27-114. Rileg. in as

si cop. di pelle verde.

8 "(149). « De sacratissimo sanguine Christi investigatorium veritatis per fr.

Leonardum Mathei de Vtino theol. doct. ord. predic. ad instantiam pre-

clarissime comunitatis Vtinensis compilatum » : mancano i primi 9 cap.

Cart.; sec. XV; mis. o, 21 X o, 14; di ff. 59. Rileg. in pelle.

9 (164). « Libri sacramentorum » (ordines ecclesiae, indumenta, liturgia,

ecc.).

Membr.; sec. XV; con miniature; mis. o, 23 X o, 14; di ff. 24. Rileg. in asse cop.

di pelle con fermagli.

io (172). Diurnum; « Incipit diurnum | mansuetum et pium ». — Segue il

salmo « Deus misereatur | in vestitu deaurato » , scr. da seconda mano.

Membran. ; sec. XV; mis. 0,10X0,5; di ff. 141 num. e 200 non num.; con miniature.

11 (173). Breviarium secundum consuetudinem curiae romanae; acef.

Membran.; sec. XV; mis.0,13 Xo.io ; di ff. 21-387; con miniature.

12 (174). Epistolae in festivitatibus ecclesiae.

Membran.; sec. XV; mis. o, 21 X o, 15; di ff. 285; con miniature; scr. a due colon

ne. Rileg. in assi cop. di pelle.
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•3 ('75) Psalmi Davidici cum commento; adesp.

Cart. ; set XVI; mis. o, io X o, ij; di ff. 125. Rileg. in membr.

14 ( 176). Psalmi haebraici. — Exercitatio gramaticae haebr. in psalmos; adesp.

Cart.; sec. XVI; mis. o, 20 X o, 14; di pp. 168. Rileg. in cart.

'5 ( x77) " Incipiunt auctoritates cuiusdam sapientis de diversis ecclesie or-

dinibus »; « Quare in vigilia | ibi septuaiesime fiet ».

Membran.; sec. XV; mis. o, 20 X 0 13; di ff. 100; con miniature; scr. a due co

lonne. Rileg. in asse cop. di pelle.

16 (178). « Distinctiones domini fr. Arnaldi archiep. salernitani, ord. min. »

Membran.; sec. XV; mis. o, 19 X o, 13; di ff. 200; con miniature; scr. a due co

lonne. Rileg, in pelle rossa.

•7 (179). « Quaestiones super primum sententiarum compilatae per rev.

Henricum De Werle » ; in fine ; « Expliciunt quaestiones super primum

sententiarum compilatae per rev. magistrum Henricum De Werle sacrae

theol. prof, ministrum provinciae Coloniae, ord. min., ex intentione do-

ctorum Scoti et Francisci de Maronis: completae et scriptae per me

fr. Iohannem Cuper provinciae Coloniae studentem Paduae a. Dom.

mccccxxxix ».

Cart; sec. XV; mis. o, 24 X 0, 17; di ff. 84. Rileg. in assi cop. di pelle.

18 (180). Opere (De falsa religione, De origine erroris, De falsa et de vera

sapientia, De iustitia, De vero cultu, ecc.) di Firmiano Lattanzio: acef.

e mancante in fine.

Membran.; sec. XV; mis. o, 31 X o, 23; di ff. 60, scr. a due colonne; con minia

ture. Rileg. in assi cop. di pelle rossa.

19 ( 181 ). « Expositio Remigli super Matheum.»; « Initium sancti | terrarum

dilatabitur ». — « Incipit liber beati Augustini de nativitate et passione

I. C. ». — « Evangelium secundum Lucam ». — « De passione Chri-

sti »; « Hic passus sum j nomine factoris dicamus ». — « Dominica

prima ante Epyphaniam » ; « Remansit puer Iesus | divine considerationis ».

— « Quedam Boetii in libro de consolatione » ; « Quedam dieta Boetii |

et ipse quidem. Munifico Deo laudes referimus. Explicit liber quintus

Boetii de consolatione philosophie ».

Cart.; sec. XV; mis. o, 23 X o, 15; di ff. 104 scr. a due colonne; con miniature.

Rileg. in assi cop. di pelle.
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20 (182). « Summa poenitentiae magistri Raimundi », acef.

Cart.; 1459; mis- °> 2I X o, 15; di ff. 62; con miniature. Rileg. e. s.

21 (183). « De Abbate » ; « Hic primo agendum est de abbate, videlicet

videndum quis possit esse abbas | adhibere cum decore ».

Membran.; sec. XIV; mis. o, 24 X o, 18; di ff. 272 scr. a due colonne; con minia

ture. Rileg. e. s. Appartenne alla bibliot. dei Minori di Serrasanquirico.

22 (188). « Breve compendio sopra tutte le sessioni del concilio di Trento,

ad uso di me fr. Paolo Nicolai » 1653.

Cart.; mis. o, 13 X o, 9; di ff. 54. Rileg. in membr.

23 (189). Sermones magistri Marci de Summa Ripa.

Cart.; sec XV; mis. o, 20 X o, 14. Rileg. in pelle impr.

24 ( 233 ). Sermones festivi magistri Bartholomaei de Senis.

Cart.; 1448; mis. o, 22 X o, 14; di ff. 79; con miniature.

25 (234). Sermones in diebus festivis, adesp.

Membr. ; sec XV; mis. o, 19 X o, 12; di ff. 37-162, scr. a due colonne; con minia

ture. Rileg. in assi cop. di pelle.

26 (250). « Bullae et constitutiones ordinis s. Benedicti Montis Phani »

copie di frate Antonio Mannuci. 1596.

Cart.; mis. o, 20 X o, 13; di ff. 54. Rileg. in cart.

27 (252). « Libro d' amministratione del mon. di s. Lucia di Serra s. Quirico ».

Cart.; sec. XVIII; mis. o, 13 X o, 9; di ff. 54.

s. n. Statuto del comune di Serrasanquirico.

Membran.; sec. XV e seg.; mis. 0, 35 X o, 23; di ff. 95; la scrittura di ogni pag.

mis. o, 26 X o, 15; ogni pag. consta di 40 linee. Iniziali semigotiche; didascalie

a colori. Rileg. in assi cop. d> pelle. Cfr. Gaspari, Mem. storiche di Serrasanqui

rico, pag. 92 e sg.

s. n. Bolle e lettere patenti dal 1531 al 1601. — « Cronica della Serra di s.

Chierico » (Cfr. Gaspari, op. cit. , pag. 11).

Sono stati omessi parecchi mss. dal sec. XVII al presente, per la maggior parte adesp. e di

molto esigua iirportnnza. Ne do l'indicazione della materia e i numeri. Relorica e trattati scolastici
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ii letteratura, 2-26, 31, 32, 255 (alcuni sono di Paolo Nicolai pel quale vedi Gaspari, ù,(em. stor.

ii Serrasanquirico , pag. 295; di Leandro "Pelagatti, Luca Cenni, F. Ubaldi, Giuseppe Capponi, Enea

Janniculi di Osimo, 'Domenico Grafia di Ancona, Domenico Gavìni) ; Sciente naturali, 34-37; Giuri-

.'prudenza, 38, 39; Filosofia, 41-109 (alcuni sono di frate Antonio Felice Fabbri da Mondolfo,

Clemente Tosi pel quale vedi Gaspari , op. cit. , pag. 289 e sgg. e per una sua lettera a Leone Al

lacci vedi Riv. delle Biblioteche, fase. 18-19, 1889; di Giammatteo Felipani da Sigillo, di Massimo

Ubaldi pel quale vedi Gaspari, op. cit., pag. 289; di Pier Francesco Ubaldi, "Placido La^arini,

Pietro Tetrolati, Gioacchino Molina, Nicolò "Baldelli, Giovanni Frexens); Teologia, 110-188 (alcuni

sono di Antonio Cesarini, Mu^io Vitelleschi, Clemente Tosi, "Pietro Gambacorta) ; Prediche , 190-232,

235-249, 251, 254 (varie sono di Gregorio Boncompagni, Gian Domenico SCoroli, frate Valeriano

da Iesi, G. !K. Vanni, Francesco Ubaldi); Matematica, 235.

dott. DOMENICO GASPARI.





SUBIACO

BIBLIOTECA DELL' ABBAZIA

Nel 1877 w compilato dal eh. D. Leone Allodi un ampio catalogo dei mss. di Subiaco, cor

redato di tavole, d' indici e del regesto del prezioso Cartulario. A questo paziente lavoro, cosi

indicato Calai, vis., si rimanda più volte il lettore per maggiori notizie su vari mss.

G. M.

1. Lectionarium sanctorum : V. la tavola in Catal. ms.

Membran. ; sec. XIV; mis. o, 50 X o, 34; di ff. 183, scr. a due colonne di 39 linee

ciascuna. Sino al fol. 108 è guasto nella parte superiore dall'umidità. Varie iniziali

ornate di fogliami e arabeschi ; le altre in rosso ed azzurro. Rileg. in membr.

Segn. I.

2. Legendarium sanctorum ; acef. e mancante in fine. Contiene ; 1 , Vita et

transitus s. Nicolai ep. — 2, Vita s. Ambrosii ep. — 3, Vita s. Savini

— 4, Passio s. Luciae — 5, Passio s. Thomae ap. — 6, Passio s. Eu-

stratii m. — 7, Passio s. Gregorii Spoletini — 8, Passio s. Eugeniae m.

— 9, Passio s. Anastasiae m. — io, Passio s. Iohannis ap. — 11, Vita

s. Silvestri pontif. — 12, Vita s. Basilii archiep. — 13, Passio s. Marti-

nae — 14, Passio s. Concordii — 15, Vita s. Severini — 16, Passio s.

Iuliani et Basilissae — 17, Vita s. Pauli primi heremitae — 18, Vita

s. Leucii ep. et m. — 19, Vita s. Hilarii Pictaviensis et epistola eiusdem

ad Apram filiam suam — 20, Passio s. Politi m. — 21, Vita s. Felicis

Nolani ep. — 22, Vita s. Mauri abbatis — 23, Passio ss. Marii et Mar-

thae — 24, Passio s. Sebastiani — 25 , In festo s. Agnetis m. scrmo s;

Ambrosii ep. — 2(5, Passio s. Vincentii — 27, Passio s. Anastasii m. —

28, Vita s. Paulae edita a s. Hieronymo (incompleta).

Mazz\tinti — Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, 1. 1 1
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Membr.; sec XI; mis. o, 48 X o, 35; di ff. 15-164, scr. in carattere semigotieo, a

due colonne di 46 linee ciascuna. Iniziali in carattere onciale rosso e nero, or

nate di fogliami e animali fantastici. Il rilegatore tagliò il marg. inf. danneggian

do 1' ultima linea. Rileg. in membr. Segn. II.

3. Legendarium sanctorum (fol. 1-107). — Quattro lezioni del trattato di

s. Gerolamo sul Vangelo di s. Matteo; « Cum videritis abominationem... »

(fol. 108 e sg.) — Lezioni di alcuni santi (ff. 2 non num., scr. d'altra

mano).

Membr.; sec. XV (1410; cfr. a fol. 107); mis. o, 46 X o, 36; di ff. 109, più due non

num. in fine ed uno in princ. che contiene l' indice. Mancano i ff. 88 e 89. Ca

rattere gotico grosso; iniziali in rosso ed azzurro. Scr. a due colonne di 35 linee

ciascuna. Rileg. in membr. Segn. III.

4. Lectionarium sanctorum. V. la tavola in Catal. ms.

Membran.; sec. XIII; mis. o, 46 X o, 33; di ff. 295 num., ma mal disposti dal ri

legatore; i primi io sono gravemente danneggiati dall' umiditi. Carattere semi

gotico grosso; scr. a due colonne di 35 linee ciascuna. Belle iniziali ornate di a-

rabeschi e fogliami a colori. Rileg. in cart. , col dorso cop. di membr. Segn. IV.

5. Moralia. s. Gregorii; « Liber XXIII | amicos eius contra eum cognovimus »;

mancante del princ. e della fine.

Membran.; sec. XI; mis. o, 4$ X o, 32; i ff. non sono num.; scr. a due colonne di

44 linee ciascuna. Carattere romano tondo; le iniziali dei libri sono in caratt.

onciale assai bello ma sbiadito; alcune mancano. Vari ff. sono scritti da mani

posteriori. Danneggiatissimo dall' umidità, tanto che molti ff. sono attaccati. Ri

leg. in cart., col dorso cop. di membr. Segn. V.

6. « De consanguineitate et affinitate compendium a magistro Ioanne de Deo

sacerdote yspano per decem octo regulas declaratum » , con due minia

ture rappresentanti i due alberi (fol. 1-2). — « Incipit sexto lib. decre-

talium domini Bonifatii pape octavi » (fol. 3 e sgg. ) : infine; « Dominus

Iohannes Andreae doctor et summus. Deo gratias, amen amen ». Con po

stille marginali d' altra mano.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 44 X o, 27; di ff. 100, scr. in carattere gotico, a due

colonne. Iniziali minori in rosso ed azzurro con piccoli ornati ; le maggiori man

cano quasi tutte. Rileg. in membr. Segn. VI.

7. « Incipit regula sancti Ioannis Cassiani quam Castori papae in novello

scripsit monasterio ». — « Incipit prologus in decem collationes ss. Pa-

trum in heremo commorantium » ; seguono le collaz. e in fine alla deci

ma leggesi; « Explicit liber in decem collationibus ss. Patrum ». —
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« Incipiunt quatuordecim collationes ss. Patrum » ; precede la « Praepha-

tiuncula abbatis Cassiani. » — « Incipit regula s. Pacomii quam angelo

revelante conscripsit et Hieronjmus presbiter de graeco in latinum vertit

sermonem ». — « Regula s. Basilii episcopi eximii doctoris »; precede il

« Praephatium Raffini presbyteri ». — Regula s.Augustini. — « Quidam

tractatus b. Augustini de opere monachorum ad Aurelium episcopum su

per verbo Qui non vult operare non manducet ». — « Incipiunt ammonitio-

nes Vauli et Stephani ». — Regula s. Franasti; in fine; « Explicit re

gula b. Francisci. Finis adest operis: mercedem posco laboris: finito libro

sit laus et gloria Cristo ». E appresso; « Iste liber collationum ss. Patrum

est ven. monasterii specus s. Benedicti ».

Membr.; sec. XIV; mis. o, 41 X o, 26; i ff. non sono mini., scr. a due colonne di

44 linee ciascuna; con margini amplissimi; carattere gotico assai bello ed uguale.

Iniziali minori in rosso; le maggiori mancano. Rileg. in membr. Segn. VII.

8. Lexicon iuris civilis; acef. ; com. con la voce Legatus. Con postille margin.

Cart; sec. XIII; mis. o, 41 X o, 29; i ff. non sono num.; scr. in carattere gotico

quasi rotondo, a due colonne di 5 ; linee ciascuna. Rileg. in membr. Segn. VIII.

9. « S. Hieronymi presbyteri glossa super Psalmistam ».

Membran.; sec. XI; mis. o, 41 X o, 29; di ff. 272, scr. in carattere rotondo, a due

colonne di 33 linee ciascuna. Molte lettere iniz. sono di bel disegno in rosso e

nero; alcune sono semplicem. tracciate; altre mancano. Le prime parole d'ogni

salmo sono in caratt. onciale maiuscolo. Il primo ed ultimo fol. sono stati ag

giunti; paiono scr. da mano del sec. XIII. L'argom. che precede ogni salmo è in

rosso. Rileg. in membr. Segn. IX.

io. Lectionarium sanctorum ; mancante in princ. e in fine. V. la tavola in

Catal. ms.

Membran.; sec. XI; mis. o, 41 X o, 28; di ff. 351, scr. a due colonne di 41 linea

ciascuna, in carattere rotondo. Iniziali disegnate a colori; le prime parole di o-

gni vita in maiuscole a colori. Rileg. in membr. Segn. X.

11. « Summa magistri Gotti/redi de Trano »; « Glosarum diversitas | Ex

plicit summa magistri gottifredi de trano domini pape subdiaconus et ca-

pellanus. Manus scriptoris salventur omnibus horis Laus tibi sit Christe

sub trino nomine mixte Ut sis laudandus in coelis atque beandus ». Con

note marginali.

Membran.; sec. XIII; mis. o, 38 X o, 25; i ff. non sono num.; scr. a due colonne

di 58 e 56 linee ciascuna, in caratt. gotico. Iniziali in rosso ed azzurro con sem

plici ma belli ornati; nella prima è rappresentato un personaggio seduto in cat

tedra sopra un cuscino verde, con un libro chiuso nelle mani. Rileg. in membr.

Segn. X bis.

k^u.
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12. « Incipit discordantium canonum concordia ac primum de iure naturae

et humanae constitutionis rubrica ». — « Incipit tractatus de ecclesiarum

conservatione ». In fine; « Iste liber est sacri specus ».

Membran; sec. XIV; mis. o, 41 X o, 26; i ff. non sono num.; scr. a due colonne

con attorno il commento; molti margini in princ. sono tagliati. Mancano le iniz.

maggiori; le minori sono in rosso ed azzurro con finissimi ornati. Al princ. del

cap. io e quattro ff. appresso, sono due miniature notevoli per l'esecuzione e la

conservazione. Rileg. in membr. Segn. XI.

13. Decretales Gregorii noni; « Gregorius episcopus servus servorum Dei

dilectis filiis doctoribus et scholaribus universis Bononiae commorantibus

salutem... » (fol. 1-288). — Il verso del fol. 288 e il seg. sono scr. in

caratt. illeggibile. — « Brevis et utilis summula quarti libri Iohannis An-

dreae super arborem » (fol. 290-292); in fine sono disegnati i due alberi.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 41 X o, 26; di ff. 293, scr. a due colonne col com

mento all' intorno: posteriori sono le fitte note margin. e interlineari. Le lettere

capitali sono semplicem. disegnate; le iniz. minori sono a colori rosso ed azzur

ro. Rileg. in membr. Segn. XII.

14. Regula s. Benedicti cum notis Petrì episcopi Urbevetani. In fine, a fol.

179, è dichiarato che Teodorico Reugnaghel notaio del sacro palazzo do

nò il ms. al convento sublacense il 21 aprile 140 1. Seguono quattro esa

metri (« Pulsatus precibus | vitalia vestris ») con questo titolo; « Versus

sequentes misit episcopus Urbevetanus fratribus de Specu cum expositione

Regule ibi facta per ipsum »; e 16 esametri (« Ista specus | causa nota-

tur » ) col titolo, « Versus vero sequentes opere iam recepto fratres spe

cus remittunt eidem Urbevetano episcopo » , dai quali rilevasi che il cod.

fu scr. nel 1337.

CarL; mis. 0, 40 X o, 29; di ff. 179, scr. a due colonne di 36 linee ciascuna, in

caratt. gotico. Rileg. in membr. Segn. XIII.

15. Iustiniani Pandectae. Precede una « Constitutio digesti veteris facta a

me G. anno domini 1214... ». Segue; « Domini Iustiniani sacratissimi

principis perpetui augusti... Pandectae. Incipit liber I de Iustitia et iure »,

in 24 libri, 1' ultimo de' quali tratta « De sponsalibus ». Con moltissime

note margin. e interlineari.

Membran.; sec. XIII; mis. o, 40 X o, 25; i ff non sono num. Il testo è in caratt

gotico, molto nitido ed uguale; di difficile lettura e vario quello del commenta

rio. Iniziali in rosso. Rileg. in membr. Segn. XIV,
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16. Bedae expositio super Lucam; acef.; « Sacrificium deo... » ; manca la fine.

Membran.; sec. XI; mis. o, 39 X o, 27; di ff. 176, scr. a due colonne di 40 linee cia

scuna, in bel carattere rotondo. Iniziali miniate; il principio di ogni omelia è in

caratt onciali maiuscoli. Rileg. in membr. Segn. XV.

17. Lectionarium sanctorum: V. la tavola in Catal. ms.

Membran.; sec. XI; mis. o, 40 X o> 25; di ff. 247, scr. a due colonne di 35 linee

l'una, in bel caratt. rotondo. Le iniz. sono in caratt. onciali grandi; le prime

parole di ogni leggenda in caratt. onciali più piccoli. I ff. della seconda metà

sono danneggiati nel margine esterno. Rileg. in membr. Segn. XVI.

18. Decretalium VI; «, Bonifatius episcopus etc. »: in fine è una bolla che

com. « Ioannes episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei mem.

Execrabilis quorumdam tam religiosorum etc. ».

Membran.; sec. XIV; mis. o, 39 X o, 25; di ff. 1/5 , scr. a due colonne col com

mento all' intorno e con postille margin. e interlineari di altra mano. Le iniz.

maggiori mancano; le minori sono in rosso ed azzurro con belli ornati. Rileg.

in membr. Segn. XVII.

19. Missale monasticum : precedono il calendario e 1' « ordo ad faciendam

aquam benedictam » ; seguono le messe votive della Vergine e le orazioni

dette collette.

Membran.; sec XIII; mis. o, 40 X o, 29; di ff. 171 e n non num., scr. a due co

lonne di 32 linee ciascuna, in caratt. gotico. Iniziali in rosso; quelle degli ore

mus, evangeli, epistole, ecc. delle feste principali sono miniate (fogliami, ara

beschi, animali fantastici). Una bella miniatura a fol. 103 rappresenta Cristo in

croce con ai lati la Vergine e Giovanni. La musica è rappresentata dagli antichi

segni, i quali in vari luoghi sono stati cancellati per sostituirvi le note più re

centi. Rileg. in membr. Segn. XVIII.

20. Gregorìi noni Decretales; con commenti e postille margin. e interlin.

(fol. 1-212). Bolla adesp. « Cum inter venerabiles fratrcs... ».

Membran.; sec. XIV; mis. o, 38 X o, 25; di ff. 226, scr. a due colonne, in caratt.

gotico. Iniziali miniate; quelle dei libri sono lunghe e strette. Rileg. in membr.

Segn. XVIII bis.

21. Expositio in Decretales Gregorii noni; « Legitur in Ezechiele | divitiae

istae transferaniur ad aliam ecclesiam ubi maxime... ».

Membran.; sec. XIV; mis. o, 40 X o, 27; i ff. non sono num. ; scr. a due colonne

di 70 linee ciascuna. Iniziali in rosso ed azzurro. Rileg. in cart. , col dorso cop.

di membr. Segn. XIX.

22. « Rationale divinorum officiorum ». Seguono 17 vv. che com. « Millenis
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nonaginta simul currentibus annis » ; altri 4 vv. che com. « Praesens li-

ber explicit non dandus amenti » ; e poi « Sequitur prothocollum super

rubricas seu titulos totius compendiosi voluminis ».

Cart; sec. XV; mis. o, 39 X o, 27; di ff. 177 scr. a due colonne di 51 linea cia

scuna, in caratt. gotico. Iniziali in rosso; la prima è in rosso e nero con ornati,

ma rotta. I due primi ff. scr. non appartengono al cod. e contengono note musi

cali e versi e detti d' autori lat. Rileg. in membr. Segn. XX.

23. Psalterium cum glossa; « Cum omnes prophetas spiritus sancti... »

Membran.; sec. XIV; mis. o, 39 X o, 29; di ff. 227, scr. a due colonne col comm.

a lato in caratt. più piccolo del testo; le postille margin. sono posteriori. Iniziali

parte in oro ed azzurro, parte miniate in campo d'oro. Notevole la prima mi-

niat che rappresenta David seduto che suona: le due miniature delle iniz. dei

salmi Beatus vir e Dixit Dominus sono tagliate. Rileg. in membr. Segn. XXI.

24. Lectionarium sanctorum; V. la tavola in Catal. ms. Manca la fine.

Membran.; sec XIII; mis. o, 39 X o, 29; di ff. 282, scr. a due colonne di 29 linee

ciascuna, di bel caratt. gotico. Iniziali maggiori non finite; le minori in rosso.

Rileg. in membr. Segn. XXII.

25. Homiliae Caesarii ep. Arelatensis; « ... idest adulatio assertatoris non

impinguet caput meum »; l'ultima ha nell' ediz. di Colonia del 1618 il

titolo « Epistola s. Caesarii ad quosdam germanos » : delle 12 omilie qui

sono le 5, 6, 7, 8, 9, io. — Homiliae duo s. E/rem; 1, « ... neque ea

quae a senioribus | saeculorum Amen » ; 2, « Venite carissimi | saecu-

lorum Amen ». — « Incipit doctrina s. Baiilii archiep. ad monachos » ;

« Audi frater ammonitionem etc. ». — Vita s. Mauri a monacho Fausto

scripta; « Faustus famulorum | saeculorum Amen ». — « Incipit doctri

na Adalgeri episcopi quam ipse vocat admonicionem in hoc prologo »;

« Tuae petitionis | Deo gratias. Finit ratio et exortatio Adalgeri ep. ad

Rohswidam reclausam ». — « In christi nomine incipiunt sermones s. Au-

gustini »,• sono i, De timore Dei; 2, De salvatione animae; 3, De ele

mosina; 4, De die iudicii. — Sermo s. Iohannis Crisostomi , anepigr. e

mancante in fine; « Obsecro vos fratres etc. ». — L'ultimo fol. appartiene

a un cod. di diritto canonico.

Membran.; sec. XI; mis. o, 37 X o, 28; i ff. non sono num.; scr. a due colonne di

34 linee ciascuna. Iniziali in rosso, parte con ornati e parte no: le prime linee

di ogni scritto sono in maiuscolo. Rileg. in cart. Segn. XXIII.

26. In X ethicorum Aristotelis commentarium; « Quoniam homo naturaliter

| in saecula saeculorum Amen »; adesp.
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Cart.; sec. XV; tnis. 0, 38 X o, 28; di ff. 248 scr. , eccetto i primi 12, a due co

lonne; ogni col. di testo è di linee 30, di commentario 59. Rileg. in membr.

Segn. XXIV.

27. Lectionarium de tempore; mancante in fine.

Membr.; sec. XV; mis. o, 39 X o, 28; i ff. non sono num.; scr. a due colonne di

38 linee ciascuna, in caratt. gotico. Rileg. in mezza membr. Segn. XXV.

28. Decretales Gregorii noni; in fine « Explicit apparatum decretalium se-

cundum Bernardum » : 1* opera è divisa in cinque libri e in fine, a fol.

292, leggesi; « Hostes firmana domat urbs facit aspera plana. Finito li

bro sit laus et gloria Christo ».

Membran. ; sec. XIV; mis. o, 38 X o, 25; di ff. 293 scr. a due colonne col comm.

all' intorno: le postille margin. e interi, sono posteriori. La mano che vergò il

testo cambia dal fol. 157 in poi. Iniziali in rosso ed azzurro; quelle dei libri so

no degli stessi colori, ma oblunghe. Rileg. in membr. Segn. XXVI.

29. « Sermones Innocentii papae tertii ( fol. 1-108 ) et sancti Bernardi abbatis ».

Membr. e cart.; 1489; mis. o, 38 X o, 26; di ff. 266 scr. a due col. di 4$ linee cia

scuna. Rileg. in membr. Segn. XXVII.

30. Passio s. Placidi m., acef. (fol. 1 e sgg.). — In festo s. Scholasticae

sermo Roderici mon. cas. (fol. 7 e sgg.). — In festo s. Priscae m. (fol. 11

e sgg.). — In festo cathedrae s. Petri (fol. 13 e sgg.). — Homiliae in

Evang. quadrag. (fol. 16 e sgg.). — Sermo s. Augustine de laude cerei,

incompl. (fol. 104).

Membr.; sec. XII; mis. o, 36 X o, 24; di ff. 104, scr. a due col. di 26 linee ciascu

na. Caratt. gotico rotondo; iniziali in rosso con ornati. Rileg. in membr. Segn.

XXVIII.

31. Lectionarium de tempore; in fine leggesi, « Explicit lectionale de tem

pore inceptum per fr. Henricum de Saxonia, finitum vero per fr. Mau-

rum de Franconia monachum sacri Specus, anno Domini millesimo ecce

septuagesimo ».

Membr.; sec. XV; mis. o, 36 X o, 26; i ff. non sono num.; scr. a due colonne di

36 linee l'una, in caratt. gotico. Rileg. in mezza membr. Segn. XXIX.

32. Homiliae et sermones de communi sanctorum. — Quattro lezioni di s.

QAgostìno e s. Gerolamo sul vang. di Matteo « Confiteor tibi ».

Membran.; sec. XV; mis. o, 35 X o, 24; di ff. 88, più 4 cart. e 2 membr. non

num.; in fine la scrittura è d'altra mano. Capitoli in rosso ed azzurro con ornati.

Scr. a due col. di 31 linea ciascuna, in bel caratt. gotico. Rileg. in membr.

Segn. XXX.
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33. Epistolae s. Hieronymi (fol. 1-146; V. la tavola in Catal. ms.). — « Li-

ber beati Iohannis Crisostomi de reparatione lapsi » (fol. 147 e sgg. ). —

« Tractatus utilis beati Thomae de Aquino super Credo » (fol. 150 e sgg).

— Scritto adesp. che com. « Fuit ex hiis qui apud Constantinopolim »

(fol. 160 e sgg.).

Membran ; sec. XIV; mi», o, 35 X o, 26; di ff. 164, scr. a due coL di 48 linee cia

scuna. Nel primo fol. è la tavola delle epistole; nel secondo leggesi < Iste liber

est Specus s. Benedicti. Epistolae beati Ieronimi datae monasterio de Specus or-

dinis s. Benedicti per episcopum Maioricensem. Orate si placet Deum prò eo ».

Rileg. in membr. Segn. XXXI.

34. Missale monasticum. Precede il calendario.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 34 X o, 25; di ff. 241, scr. a due col. di 22 linee cia

scuna, in bellissimo gotico. Iniziali miniate; alcune furono raschiate, altre ruba

te: ne restano ora ai ff. 74, 77, 82, 85, 89, 93, 9$, 98, 99, 101, 103, in,

115, 120, 131, 137, 141, 148, 153, 161, 170; in esse è rappresentato il santo o

il mistero della solennità ricorrente. Rileg. in membr. Segn. XXXII,

35. Decretum Gratiani; mancano le prime 18 distinzioni.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 34 X o, 24; i ff. non sono num.; scr. a due colonne

col commento all' intorno. Iniziali in rosso ed azzurro; le miniature sono 35.

Mal conservati il primo ed ultimo fol. Rileg. in membr. Segn. XXXIII.

36. Homiliae Origenis: sono 16 sul Genesi, 13 su 1' Esodo, 16 sul Levitico,

27 su Giosuè, 8 sui Giudici, 1 sui Re, 2 su la Cantica, 9 su Isaia, 15

su Geremia: con note margin. di seconda mano.

Membran., sec. XIII; mis. o, 35 X o, 27; di ff. 295, scr. a due col. di 42 linee cia

scuna. Notevoli le iniz. delle Omelie in rosso ed azzurro con ornati. Rileg. in

membr. Segn. XXXIV.

37. Themata ad praedicandum utilia; adesp.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 36 X o, 23; di ff. 130, scr. a due col. di 51 linea cia

scuna. Iniz. in rosso ed azzurro con semplici ornati. Non rileg. Segn. XXXV.

38. Iohannis Andreae collectanea ex divo Hieronymo.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 35 X 0, 2j; i ff. non sono num., eccettuati i primi ir;

scr. a due col. di 58 linee ciascuna. Rileg. in membr. Segn. XXXVI.

39. D. Thomae comment. super Matthaeum et Marcum: manca la fine.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 34 X o, 24; i ff. non sono num.; scr. a due col. col

comm. ai lati; ogni col. di testo consta di 25 linee, di comm. di s$. Il marg.

inf. dei ff. è stato tagliato. Rileg. in membr. Segn. XXXVII.
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.40. «• Liber exemplorum naturalium » di un ir. frane".; cfr. fol. 200 (fol. 1-

102). — « Libellus de Fide » in 54 cap.; manca la fine (fol. 102 e sgg. ).

Membran.; sec. XIV; rais, o, 34 X o, 24; di ff. 140, scr. a due col. di 50 linee cia-

scuna. Rileg. in membr. Segn. XXXVIII.

41. Pontificale romanum.

Membran.; sec. XV; mis. o, 34 X o, 24; di ff. 207, scr. a due col. di 30 linee

ciascuna. Iniziali in rosso ed azzurro con ornati. Le note sono di cantofermo.

Rileg. in assi cop. di pelle, col dorso cop. di membr. Segn. XXXIX.

42. Moralia Gregorii papae.

. Membran.; sec. XIV; mis. o, 34 X o, 25; di ff. 396, scr. a due col. di 49 linee cia

scuna. Iniziali a colori ed oro ; tutte le colonne sono adorne a destra da un fre

gio in rosso ed azzurro. L' indice dell' opera è a fol. 356 e sgg. A fol. 396 è

• una nota relativa all' acquisto del cod. < prò pretio ducatorum seu florenorum de

camera quadraginta ». Rileg. in membr. Segn. XL.

43. « Incipit liber qui intitulatur arbor vitae Crucifixr Iesu et dicitur opus

fratris libertini de Casali qui fuit professus ord. minorum ».

Membran.; sec. XIV; mis. o, 34 X o, 24; i ff. sono num. fino a 200, scr. da una

altra mano da fol. 36 a 163, a due col. di 52 linee ciascuna. Rileg. in membr.

Segn. XLI.

44. S. Augustini de civitate Dei; in fine, « Aurelii Augustini doctoris de ci-

vitate Dei liber vicesimus sextus explicit contra paganos...».

Cart.; sec XIV; mis. o, 33 X o, 23; i ff. non sono num.; ogni pag. consta di 36

linee. Rileg. in assi cop. di pelle bianca; con due fermagli. Segn. XLII.

45. Missale monasticum.

Membran.; sec. XV; mis. o, 33 X o, 24; di ff. 338, scr. a due col. di 28 linee ciascu

na, in bellissimo gotico. Iniziali in rosso ed azzurro; alcune con miniature rap

presentanti il santo o il' mistero che ricorre ; di queste sono state tagliate sette e

ne restano 17 a fol. I, 14, 89, 95, 101, 108, 154, 167, 172, 217, 230, 231,

256, 259, 271, 275, 281. Rileg. in membr. Segn. XLIII.

46. « Incipit tractatus de septem vitiis capitalibus editus a fratre Guilielmo

de Lugduno ord. praed. », diviso in 8 trattati.

Membran.; sec. XIII; mis. o, 33 X o, 23; di ff. 248, scr. a due col. di 34 linee cia

scuna. Iniziali in rosso ed azzurro con ornati. Rileg. in membr. Segn. XLIV.

47. Missale romanum.

Membran.; sec. XV; mis. o, 33 X o, 23; di ff. 340, scr. a due col. di 28 linee eia-
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soma.-Parecchie iniziali ornate di miniature a fogliami ed arabeschi ; notevole la ,

miniatura a fol. IJ7 che rappresenta il Crocifisso con ai lati la Vergine e Giovan

ni. Rileg. in membr. Seg. XLV.

48. Glossa in Psalterium; « Omnes prophetas... ».

Metnbran.; sec. XIII; mis. o, 33 X o, 21; di ff. 159, scr. a due col. di 51 linea cia

scuna. Il testo dei salmi è in rosso; il fol. 159 ed' altra mano. Rileg. in membr.

Segn. XLVI.

49. « Postilla super epistolam ad Haebreos edita a fratre Nicolao de Lyra

de ordine fr. min. ». — « Incipiunt auctoritates sanctorum extractae de

manipulo florum » , per ord. alfab. — Sermo de nativitate Virginis ; « E-

gredietur virga | Explicit. Deo gratias ». — « Incipiunt quaedam de absti-

nentia, quaedam praedicabilia... », mancante in fine.

Membr.; sec. XIV; mis. o, 33 X o, 23; i ff. non sono num.; scr. a due col. di^jó

linee ciascuna. Rileg. in cart. Segn. XLVII.

50. Eusebii Caesariensis ecclesiastica historia; precede il « Prologus Rufini ».

Membran.; sec, XIV; mis. o, 33 X o, 23; di ff. 122. Iniz. maggiori in rosso ed az

zurro con ornati, ma danneggiate per 1' umidità. Non rileg. Segn. XLVIII.

51. Glossa in Psalterium; « Omnes prophetas... ».

Membran.; sec. XIII; mis. 0, 33 X o, 20; di ff. 230, scr. a due col. di 48 linee cia

scuna. In fine è una nota, 16 ottobre 1481, relativa al dono fatto di questo cod.

al monastero di Farfa da « Iacobus Antonii de Burrignano abbas ecclesiae s. Ma-

riae de Victoria >. Nel verso dell' ultimo fol. è una epistola che com. « Univer-

sis Christi fidelibus has litteras inspecturis Nicholaus archidiaconus et rector ec

clesiae salutem in Domino. Quoniam communis est causa laetandi etc; Actum

die iovis ante festum beati Iohannis Baptistae... Damiata a. d. M.CC.XL nono ».

Rileg. in membr. Segn. XLIX.

52. Historiae magistri Petrì; dedic. « Guilelmo Senonensi archiep. Petrus pre-

sbyter Trecensis » ; con postille margin. d' altra mano.

Membr.; sec XIII; mis. o, 33 X 0, 21; i ff. non sono num.; scr. a due col. di 56

linee ciascuna. Rileg. in membr. Segn. L.

53. « Incipit summa de casibus sive consiliis ad animam sive conscientiam

pertinentibus »; in fine, « Finito libro sit laus et gloria Deo. Compilatum

fuit hoc opus a. D. 1338 per fratrem Bartholomeiim de Pisis » ; fu scrit

to nel 1398 da frate Antonio di Catalogna.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 32 X o, 22; di ff. 258, scr. a due col. di 39 linee cia

scuna. Rileg. in membr. Segn. LI.
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54. Quaestiones diversae; adesp. e anepigr. : dei 170 capitoli mancano i pri

mi 16; il 17 ha quest. tit. « Quod illud quod penitus ignoramus appetere

. non possumus » ; il ms. fin. « considerando animam prout est iuncta

corpori ».

Cart; sec XV; mis. o, 31 X o, ai; i ff. non sono num.; scr. a due col. Rileg. in

cart. Segn. LII.

55. « Expositio beati Brunonis episcopi Signini super Pentateucum » ; « Ro

gasti me dilectissime frater | mirabile est quod nubes » ; manca la fine.

Cart.; sec. XIV; mis. o, 32 X o, 23; di ff. 129, scr. a due col. di 51 linea ciascuna.

Rileg. in membr. Segn. LUI.

56. Distinctionum s. Bonaventurae lib. II; « Solummodo hoc inveni | Ex-

plicit liber secundus compositus a fratre Bonaventura ministro generali

fratrum minorum ».

Membran.; sec XIV; mis. o, 32 X o, 23; di ff. 188, scr. a due col. di jo linee

ciascuna. Iniz. in rosso ed azzurro con ornati. Rileg. in membr. Segn. LIV.

57. Libri IV sententiarum Petrì Lombardi (fol. 1-132). — « Eulogium Io-

annis Cornubiensis ad Alexandrum papam tertium » (fol. 133 e sgg.).

Membran.; sec. XIV; mis. o, 32 X 0, 22; di ff. 140, scr. a due col. di 51 linea cia

scuna. Iniziali in rosso ed azzurro con piccoli ornati : quelle della prefaz. e di tre

libri sono miniate in oro e colori con fogliami , arabeschi ed animali fantastici :

la iniz. del terzo libro è stata tagliata. L'ultimo [fol., per errore di chi rilegò il

ms., è in principio. Rileg. in membr. Segn. LV.

58. Commentari adesp. agli atti degli Apostoli e all'Apocalisse (fol. 1-3). —

Epistole di s. Paolo con comm.; ai Romani, ai Corintii, ai Galati, agli

Efesini, ai Filippensi, a quei di Colosso, ai Tessalonicesi, a Timoteo (la

seconda è incompl.) e agli Ebrei: segue un indice alfab. d'altra mano.

Membran.; sec XIV; mis. 0, 32 X O, 23; i ff. non sono num., eccettuati gli ultimi

33; sa. a due col. di $3 linee ciascuna. Molte iniziali, in rosso ed azzurro con

piccoli ornati, mancano. Rileg. in membr. Segn. LVI.

59. « Incipit tractatus de morbo in quo agitur de quidditate morbi et eius

distinctione in suas species » (fol. 1 e sgg.). — Trattato di medicina a-

desp. e anepigr.; « Summae quae sunt in sermone primi libri Galeni... »

(fol. 22 e sgg.). — Trattato di medicina adesp. e anepigr.; « Ego non

intendo in hoc meo libro determinare secundum quam intentionem cadat

nomen crisis... » (fol. 39 e sgg.). — Altro trattato adesp. e anepigr.; « Ca-

lorem vitalem | Explicit liber Galieni de iuvamento anelitus » (fol. 60 e
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sgg. ). — « De iuvamento membrorum »; « Corpora animalium sunt |

Explicit liber de iuvamento membrorum. Ego Mattheus conlaudo Deum

semper » (fol. 63 e sgg.). •

Membr.; sec. XIII; mis. o, 32 X o, 22; di ff. 82, scr. a due col. di 46 linee ciascu

na. Iniz. in rosso ed azzurro con fini ornati; ma alcune mancano. Le postille

margin. sono di altra mano. Rileg. in membr. Segn. LVII.

60. Glossarium latinum Raynaldi papiensis; la prefaz. com. « Filii carissimi,

utique debui... »; in fine, « Ergo... pia prò me rogate papia. In multis

annis sit felix vita Rainaldi ».

Membran; sec. XIV; mis. o, 21 X o, 31; in 19 quaderni, ma i ff. non sono num.;

scr. a due col. di 46 linee ciascuna. Iniz. in rosso con mediocri ornati. Non ri

leg. Segn. LVIII.

61. Petrus episcopus Urbevetanus in regulam s. Benedirti; a fol. 340 sono i

vv. che dà anche il ms. 14. Con note marginali.

Cart; sec XIV; mis. o, 30 X o, 22; di ff. 347. Non rileg. Segn. LIX.

62. « Liber s. Bernardi de praecepto et dispensatione » ( sec. xjv ). — « Li

ber s. Prosperi ex sacris dictis Augustini » (sec. xm). — Estratti dalle

opere di ss. Padri. « Moralitas de statua quam vidit Nabuchodonosor ».

« Caena s. Cypriani episcopi ». « Tractatus de differentia et dignitate

utriusque vitae scilicet activa et contemplativa » (sec. xiv; fase, membr.

di ff. 69). — « Summa de interiori homine » (sec. xiv,in6ff. membr.).

— Frammenti di codici dei secoli xi e seg.

Questi mss. sono raccolti in una busta segn. LX.

63. Bibbia, con le prefaz. di s. Girolamo.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 32 X o, 21; i ff. non sono num.; scr. a due col. di

63 linee ciascuna, in gotico minuto, ma assai nitido. Rileg. in membr. Seg. LXI

64. S. Augustini epistolae; manca il princ. e la fine; « ... tenebrae. Non te

ista doceo | tempore consecuturi sint... » ; V. la tavola in Catal. ms.

Membran.; sec XI; mis. o, 32 X o, 23 ; di ff. 123 , scr. in col. di 41 linea ciascuna,

in caratt. rotondo. Iniz. in rosso. Rileg. in membr. Segn. LXII.

65. Cassiodori expositio in psalmos; in fine, « Explicit psalmus centesimus ».

Cart. e membr.; sec. XIII; mis. o, 32 X o, 23; di ff. 211, scr. a due col. di 54 linee

ciascuna. Iniz. in rosso ed azzurro; i versetti del testo in rosso. Rileg. in membr.

Segn. LXIII.

66. « Aurelii Augustini episc. et doctoris egregii super Genesim ad litteram »;
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in fine, » Orate prò Hugone inutili scriptore » (fol. i e sgg. ). — « Liber

Augustini de vera religione » ; precede la « Particula libri retractationum

in librimi de vera religione » (fol. 82 e sgg.). — « Liber beati Augustini

de doctrina Christiana » (fol. 101 e sgg.).

Cart.; sec. XIV; mis. o, 32 X o, 22; di ff. 139, scr. a due col. di 46 linee ciascuna;

cambia la mano da fol. 31 a 98. Rileg. in membr. Segn, LXIV.

67. Sermones Innocentii tertii (fol. 1 e sgg.). — Sermones s. Bernardi ab-

batis (fol. 118 e sgg.). — Due epistole di s. Bernardo « ad canonicos

Lugdunenses » e « ad fratrem Robertum qui sine licentia transtulerat se

ad Cluniacum » (fol. 275 e sgg.). — Expositio s Bernardi super ps. Qui

habitat (fol. 279 e sgg.). — Trattato adesp. e anepigr.; « Inter Babylonem

et Hierusalem pax nulla sed guerra continua » (fol 302 e sgg.). — « s. Scho-

lasticae virg. sermo venerabilis cBertarii abbatis » (fol. 305 e sgg.).

Cart. e membr.; sec. XV; mis. o, 31 X o, 21; di ff. 508, scr. a due col. di 41 linea

ciascuna. Rileg. in membr. Segn. LXV.

68. Liber Exameron s. Ambrosii ( fol. 1 e segg. ). — s. QAmbrosii de paradiso

(fol. 53 e sgg.). — « De Cain et Abel » adesp. (fol. 67 e sgg.), in due

libri, de' quali il secondo è imperf. a fol. 79, 81. — s. oAugustini So-

liloquiorum libri duo (fol. 82 e sgg.). — s. Augustini de immortalitate

animae liber ( Ibi. 96 e sgg.).

Cart.; sac XIV; mis. o, 31 X o, 21; di ff. 101, scr. a due col. di 46 linee ciascuna.

Iniz. in rosso ed azzurro con ornati. Rileg. in membr. Segn. LXVI.

69. Expositiones super cantica canticorum;, in due libri di cap. 318 e 243:

in fine; « Completum est hoc opus anno gratiae mccxxvi in vigilia e-

piphaniae a magistro E. ad laudem illius qui est alpha et omega. Expli-

ciunt expositiones super cantica canticorum. P. vocatur a Christo bene

dicane. Finito libro referatur gratia Christo. Qui dedit explere eum faciat

nos videre. Petrus. Scriptor sum taliter mea monstrat litera qualiter ».

Membram; sec. XIII; mis. o, 31 X o, 22; di ff. 146, scr. a due col. di 50 linee cia

scuna, in gotico nitidissimo. Iniz. in rosso ed azzurro. Nei primi 3 ff. non num.

è l' indice. Rileg. in membr. Segn. LXVII.

70. Indici dei libri biblici , dei vangeli e dell' epistole per le feste dell'anno.

— Lessico di voci greche ed ebraiche. — « Philosophia Dandini in ter-

tiam partem scilicet logie, et ethic. ». — Lapidario; « ... Invida naturam

dum scilicet ars imitatur Propter quod lapidum titulo liber iste voca

tur Quarum rex arabum legitur scripsisse Neroni | SuflTiciat nostro collecta
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labore teneri Quae decies senis distincta patent capitellis »."— « Tracta-

tus Alani »; « Vidit Iacob scalam a terra | quae non auferetur ab ea ».

Cart; sec XV; mis. o, 30 X o, 21; acef. e malconci gli ultimi ff. e guasta per l'u

midità la parte sup. di tutti ff. Caratt. di varie mani , di faticosa lettura. Rileg.

in membr. Segn. LXVIII.

71. Vitae sanctorum patrum; in tre libri, dei quali il primo è acef. e 1' ul

timo è incompl.; il terzo ha questa didascalia « Incipit liber tertius Po-

stumiani de vita sanctorum patrum ad Severium Sulpicium et Gallum ».

— « Liber Pascasii diaconi qui dicitur Paradisus de vita sanctorum pa

trum ad Eugypium presbyterum ». — « Vita s. Antonii monachi et he-

remitae primum in graeco scripta ab Athanasio episcopo alexandrino,

translata in lat. ab Evagrio presbytero ». — S. Hieronymi vita s. Hila-

rionis haeremitae. — Eiusdem vita s. Pauli primi. — Eiusdem « vita

captivi monachi nomine Malchi ». — Obitus b. Marinae, incompl.

Cart.; sec XIV; mis. o, 30 X o, 22; i ff. non sono num., scr. a due col. di 39 linee

ciascuna. Rileg. in cart. Segn. LX1X.

72. S. Palili epistolae cum glossa; con postille interlineari.

Membran.; sec. XII; mis. o, 32 X 0, 20; di ff. 134; ai lati della colonna del testo

(di linee 21^ è scr. il commento. Caratt. rotondo; iniz. in rosso; gì' inizi delle e-

pistole in maiusc. Il comm. pare scr. posteriorm.; manca in molti ff. Non rileg.

Segn. LXX.

73. « Libellus qui dicitur Gemma animae Honorii » (fol. 1 e segg.). —

« D. Bonaventurae de modo te preparandi ad celebrationem missae »

(fol. 68 e sgg. ). — « Opusculum D. Hugonis card, de ordine missae quod

dicitur speculum ecclesiae » (fol. 76 e sgg.). — « Tractatus s. Thomae

de Aquino ad Arduinum Panormitanum de fide et sacramentis ecclesiae »

(fol 80 e sgg.). — « Expositio regulae p. n. Benedicti facta per fr. Pe-

trum Boerii narbonensem abbatem monasterii s. Aniani Thomariensis

dioecesis a. D. 1337 » (fol. 85 e sgg.): segue un indice alfab. «scriptum

et finitum per me Petrum de Ausecte a D. 1447 ». — « Tractatus fratris

Willehelmi prioris Lugdunensis de professione monachorum » (fol. 196 e

sgg.). — Trattato adesp.; «Quantum a veris virtutibus virtutum simi-

litudines distent... » (fol. 217 e sgg.). — Epistola Humberti ad religio-

sos » (fol. 220 e sgg.). — Esposiz. del Pater noster, adesp. (fol. 231).

Cart.; sec. XV; mis. 0, 30 X o, 20; di ff. 231, scr. da varie mani. Capitali in rosso

con rozzi ornati. Rileg. in membr. Segn. LXXI.

74. Vocabolarium iuris; per ord. alfab.; in fine e un indice alfab.

Cart; sec. XIV; mis. o, 29 X o, 22; i ff. non sono num. Scr. a due col. e a una

col. sola, di 42 e 47 linee ciascuna. Rileg. in cart. Segn. LXXII.
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75. « Summa magistri Huguitionis » ; « Opus divina gratia favente exponere

statuimus in quo prae aliis vocabulorum significationum distinctiones,

derivationum origines.... reperiuntur.... Si quis querat huius operi quis

fuerit instrumentum respondendum est quod patria Pisanus Uguicio no

mine quondam Eugetio idest bona terra non tantum praesentibus set et

futuris; vel Uguicio quondam Vigetio idest virens terra non solum sibi

sed et aliis | Explicit summa magistri Huguitionis. Deo gratias. Orate prò

scriptore si vobis placet » ( fol. 1-250). — « De differentiis Marci Tullii

Ciceronis in rebus dubiis » (fol. 250 e sg.).

Membran.; sec. XV; mis. o, 31 X o, 22; di ff. 46 in princ. non num. che conten

gono 1' indice alfab. e di ff. 251, scr. a due col. di 55 linee ciascuna. Rileg. in

membr. Segn. LXXI1I.

76. Gregorìi papae Dialogorum libri IV; « In nomine Domini | Expliciunt

dialogorum sancti Gregorii papae urbis Romae libri numero mjor de mi-

raculis patrum. Expleto libro sit laus et gloria Christo ». — « Sermo Pe-

tri Ostiensis ep. in vigilia sancti Benedicti ». — « Homilia Pauli Diaco

ni et philosophi » sul vang. di s. Luca Nemo accendit lucernam.

Membran.; sec. XIII; mis. o, 30 X o, 21; di ff. 210, scr. a due col. di 21 linea cia

scuna. Nei margini sono scr. in rosso gli argom.; iniz. in rosso e nero. Scrittura

di tre mani. Rileg. in membr. Segn. LXXIV.

77. « Distinctiones fratris Nicholay de Gorray ord. fr. praed. (Toh 1 e sgg.).

— Temi di prediche (fol. 99 e sgg.).

Membran.; sec. XIV; mis. o, 31 X o, 21; di ff. 175, scr. a due col. di 57 linee cia

scuna, da mani diverse. Iniz. in rosso ed azzurro; la prima con ornati. Rileg. in

membr. Segn. LXXV.

78. « Quaestiones de anima beati Thomae aquinatis theologorum principis »;

a fol. 134 leggesi * Deo gratias. p. f. g. d. al. or. ca. sa. ».

Membran; sec. XIV; mis. o, 31 X o, 21; di ff. 134, scr. a due col. di 51 linea cia

scuna. Iniziali in rosso ed azzurro con ornati: due miniature sono a f. 1 e 35.

Rileg. in membr. Segn. LXXVI.

79. S. Thomae quaestiones: De malo; De peccatis; De causa peccati ; De pec

cato originali; De electione humana; De peccato veniali; De vitiis capi-

talibus; De demonibus: adesp.

Membran.; sec, XV; mis. o, 30 X o, 21 ; i ff. non sono num. scr. a due col. di 54

linee ciascuna. Iniz. in rosso ed azzurro con ornati. Questo ms. è unito al « Li-

ber metheororum Alberti Magni », esempi, a stampa « Impr. per Renaldum de

Novimagio theotonicum » 1488. Rileg. in membr. segn. LXXVII.
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80. Biblia (Daniele, i dodici profeti, Tobia, Giuditta, Ester, Esdra, i Mac

cabei, i salmi, i quattro evangeli, gli atti degli apostoli, le epist. di s.

Paolo, le epist. canoniche, l'apocalisse).

Membran.; sec. XIV; mis. o, 30 X o, 20; i ff. non sono num. Scr. a due col., di 51

linea ciascuna. Iniziali in rosso ed azzurro con ornati. Le miniature (figure, fo

gliami, animali e arabeschi) in campo d' oro sono 47; alcune sono state abrase

o tagliate. In fine leggesi; « Hunc librum emit frater Ieronimus de Aragonia a

Messe iudaeo pretio ducatorum trium de mense madii quarto die anno Domini

1379 >. Rileg. in membr. Segn. LXXVIH.

81. Biblia. Precedono un catal. dell'epistole e dei vangeli di tutto l'anno,

le concordanze dei testi biblici , 1' indice dei libri biblici contenuti nel ms.

e 1' « Epistola s. Hieronymi ad Paulinum de omnibus divinae historiae

libris ». In fine (fol. 470 e sgg. ) sono le « Interpetrationes hae'braicorum

nominum ». Nel verso del fol. 504 sono due brevi commentari sopra al

cuni detti di s. Paolo e « De mira dilectione Pauli erga proximum ».

Membran.; sec. XIV; mis. o, 30 X °> 2X'> di ff. 504, scr. a due col. di 50 linee cia

scuna, in gotico di singolare nitidezza. Iniz. minori in rosso ed azzurro con ornati;

le maggiori e quelle dei libri sono adorne di finissime miniature. Da una nota

finale deducesi che frate Gerolamo d' Aragona acquistò il ms. per 40 ducati d'o

ro nel 1394. Rileg. in membr. Segn. LXX1X.

82. « Apparatus fr. Petrì Boerii super constitutionibus regulae s. Benedicti »

( fol. 1 e sgg.): segue un commentario del med. sopra varie bolle pontificie.

— « Declarationes Benedicti papae XII super constitutionibus monacho-

rum nigrorum » (fol. 70 e sgg.). — « Constitutio Benedicti papae de a-

postatis et vagabundis cuiuscumque ordinis » (fol. 74 e sgg.). — Privi-

legium Gregorii papae IX concessum capitulo provinciali monachorum

nigrorum provinciae Narbonensis » (fol. 76 e sgg.). — « Defensorium

iuris Gherardi monachi de rivo s. Mariae ord. cisterc. collectum ex di-

versis tractatibus iuris » (fol. 81 e sgg.). — « Exordia appellationum »

(fol. 98 e sgg.). — Regula s. Benedicti (fol. 105 e sgg.). — Constitutio-

nes ord. cisterciensis (fol. 117 e sgg.). — Bolla di papa Martino, « Cum

ex suscepto apostolatus officio... » (fol. 128).

Cart; set XIV; mis. o, 30 X o, 21 ; di ff. 129, scr. da varie mani. Rileg. in membr.

Segn. LXXX.

83. Lessico adesp. e anepigr. ; « Aaron, Abel | zelus •> : seguono le glosse a

varie voci; in fine, « Explicit iste liber Scriptor sit crimine liber. Deo

gratias. Amen ». — « Opusculum diversarum sententiarum per diversos

libros electarum a fratre Angustino monacho cisterciensis ordinis ».

Membran.; sec. XIV; mis. o, 29 X o, 20; i ff. non sono num.; scr. a due col. d

36 linee ciascuna. Rileg. in cart. Segn. LXXXI.
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84- Expositio Thomae anglici in libros Augustini De civ. Dei : manca la fine.

Membr.; sec. XV; mis. o, 29 X o, 20; i ff. non sono num; scr. a due col. di 26

linee ciascuna , Rileg. in membr. Segn. LXXXII.

85. Missale romanum: segue il calendario.

Membr.; sec. XV; mis. o, 29 X o, 22; i primi ff. 271 sono numerati; scr. a due col.

di 26 linee ciascuna, in bellissimo gotico. Iniz. in rosso ed azzurro con ornati.

Rileg. in membr. Segn. LXXXIII.

86-89. Ludolphi Carthusiani meditationes vitae I. C.

Cart.; sec. XV (1451; eh. voi 2, fol. 270); mis. o, 50 X o, 20; di ff. 336, 273,

270, 306. Rileg. in cart Segn. LXXXIV-LXXXVII.

90-92. Altro esemplare dei quattro mss. preced.; manca il voi. 2.0

Cart.; sec. XV; mis. o, 27 X o, 19; di ff. 207, 256. Rileg. in membr. Segn. CV-CVII.

93. « Expositio regulae beati Benedicti secundum Bernardum abbatem mo-

nasterii Cassinensis » (fol. 1-80). — « Tractatus qui appellatur Speculum

monachorum secundum Bernardum Cassinensem abbatem » (fol. 81 e sgg.).

Membr.; sec. XIV; mis. o, 29 X o, 21; di ff. 97, scr. a due col. Iniz. in rosso ed

azzurro con ornati. Rileg. in membr. Segn. LXXXVIII.

94. Glossa in evangelium Lucae; adesp. ; con postille margin. e interi.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 29 X o, 21; di ff. 126; le pagg. sono divise in tre col.,

la media delle quali è del testo e consta di linee 19. A fol. 1, 2, 3 sono tre mi

niature in campo d' oro. Rileg. in membr. Segn. LXXXIX.

95. Psalterii expositio Oddonis Astensis; con interruzioni nel corpo del te

sto. — « Expositio super Apocalypsim Ioannis evang. per s. Brunonem

Signinum episcopum ».

Membran.; sec. XIII e XII; mis. o, 29 X o, 19; i ff. non sono num.; le pagg. della

prima scrittura constano di linee 37 e 45, della seconda 40. Iniz. in rosso con

ornati. Rileg. in membr. Segn. XC.

96. Sermones de tempore et de sanctis; il primo tratta « De resurrectione

Domini »; e l'ultimo anepigr. com. « Misit Herodes rex manum... ».

Membr.; sec. XIII; mis. o, 29 X o, 19; i ff. non sono num.; scr. a due col. di va

rio num. di linee, e da più mani. Iniziali in rosso. Rileg. in membr. Segn. XCI.

97. Smaragdi Diadema monachorum; « Hunc modicum libellum Smaragdus

| in aeternum et ultra. Amen ».

Membr.; sec. XIII; mis. o, 29 X o, 19; i ff. non sono num.; ogni pag. consta di 23

linee. Iniziali in rosso. Rileg. in membr. Segn. XCII.

Mazzatjhti r— Inventari dei manoscritti ielle biblioteche d'Italia, 1. 1 2
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98. « In nomine Domini et vivificae et individuae trinitatis incipit liber qui

dicitur Vita Patrum » in 16 cap.; ne do i titoli: « 1. De eo quod opor-

teat quietem cum...? sectari —■ 2, De continentia et quia non solum in

cibis sit sed etiam in caeteris animae motibus — 3, Relationes diversae

prò cautela quae adhibenda est nobis contra insurgentes in nobis forni-

cationes — 4, De nihil possidendo in quo oportet cupiditate vetare —

5, De patientia — 6, De eo ut nihil per ostentationem fieri debeat —

7, De eo quod non oporteat iudicare quemquanr — 8, De discretione —

9, De eo quia oportet semper sobrie vivere et sine intermissione sobrie

debeat orare — 10, De eo quod oportet hospitalem esse — 1 1 , De obc-

dientia — 12, De humilitate — 13, De patientia (cfr. num. 5) — 14,

De providentia sive contemplatone — 15, De conservatione optima di-

versorum sanctorum — 16, De custodia placendi Deo ». — « Incipit vita

Symeonis monachi » , incompl.

Membran.; sec. XI; mis. o, 29 X o, 20; i ff. non sono num.; scr. a due col. di 26

linee ciascuna, in caratt. rotondo. Iniziali in rosso. Ha tracce di lungo uso; for

se è 1' esemplare di cui si servivano i monaci per la lettura avanti compieta. Ri-

leg. in membr. Segn. XCIII.

99. Expositio evangeliorum; adesp. e acef.

Membran.; sec. XIII 0 XIV ineunte; mis. o, 27 X o, l8; di ff. 117, scr. a due col.

di 43 linee ciascuna, in caratt. gotico. La scritt. è d' altra mano da fol. 107 in

poi. Iniziali in rosso ed azzurro con ornati. Rileg. in cart. Segn. XCIV.

100. « Incipit tractatus utilis super totum oflicium Missae editus et compi la-

tus per fr. B. ord. praedic. provinciae Tholosanae et conventus Orthesii

in Vasconia... anno domini millesimo trecentesimo trigesimo nono »; pre

cede una epistola dedic. « Episcopo Albiensi », Tolosa 1342. ■— In fine

sono 2 vv. « de spiritu sancto » e 13 vv. « de Domina nostra ». Prece

de (fol. 18) la « Tabula titulorum ».

Membran.; sec. XIV; mis. o, 28 X o, 19; di ff. 137; ogni pag. consta di 35 linee.

Iniziali in rosso ed azzurro. Rileg. in membr. Segn. XCV.

101. « Incipit pars postillae estivali» (in evangclia) domini Corradi Walt-

hatvser ord. can. reg. s. Augustini ».

Cart.; sec. XV; mis. o, 28 X o, 18; di ff. 180, scr. a due col. Rileg. in membr.

Segn. XCVI.

102. « De claustro animae et corporis » adesp. e acef.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 28 X o, 19; i ff. sono num. fino a ;o. Dell'opera , che

consta di quattro libri, manca il primo, del secondo mancano i primi 11 cap.,

il terzo consta di 28 cap. e il quarto di 36. Non rileg. Segn. XCVI bis.
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103. Cronica Martiniana; soltanto i cap. 1-198.

Cart; sec. XIV; mis. o, 30 X o, 23; di ff. 74; in cattivo stato. Non rileg. Segn. XCVII.

104. Psalterium cum glossa, adesp. ; manca la fine.

Membran.; sec. XII exeunte o XIII in.; mis. o, 30 X o, 20; i ff. non sono num. La

pag. consta di 20 linee : nei margini e fra le linee sono le glosse in minutissimo

carattere, le quali cessano dopo il salmo Confitemini. Caratt. rotondo chiarissi

mo; iniz. dei salmi in rosso e verde, talune con ornati. Non rileg. Sgn. XCVIII.

105. « Expositio b. Bernardi super Cantica canticorum » ; mancano i cap.

1-57; « Surge, prospera, amica mea | prò nobis ad Dominum ».

Cart.; sec. XIV; mis. o, 29 X o, 21; di ff. 70, scr. a due col. di 39 linee ciascuna.

Rileg. in membr. Segn. XCIX.

106. « Omeliae beati Gregorii papae in Ezechielem »; « Incipit prologus

s. Gregorii papae urbis Romae ad Marianum episcopum de Omeliis quas

fecit super Ezechielem | Explicit expositio in Ezechielem prophetam do

mini Gregorii papae urbis Romae. Tertiadecima die septembris anno do

mini m. ecc. nonagesimo tertio expletus iste liber scriptus de manu fra-

trum Iacobi Benedicti et Antonii de mandato prioris ven. Mon. Specus

s. Benedicti scilicet ven. Innocentii prioris dicti monastèrii ».

Cart.; sec. XIV; mis. o, 28 X o, 21; di ff. 104, scr. a due col. Rileg. in membr.

Segn. C.

107. frisciani Caesariensis gramatica, dedic. « Iuliano Consuli ac Patricio »:

mancano parte del lib. 16 e i libri 17 e 18.

Membran.; sec. XIII; mis. o, 28 x o, 20; i ff. non sono num.; ogni pag. consta di

43 linee; in gotico minuto. Iniz. in rosso ed azzurro con ornati; quelle dei libri

sono miniate; nella prima è rappresentato un uomo sopra un camelo con una

clava nella destra. Rileg. in membr. Segn. CI.

108. Indice dell' epistole e dei vangeli dell'anno (fol. 2 e sgg). — Omilia

di Origene sul vang. di Giovanni « Maria stabat ad monumentum » (fol.

4 e sg. ). — Il Testam. nuovo coi prologhi di s. Gerolamo (fol. 6 e sgg.). —

Le parabole, 1' ecclesiaste, il Cantico de' cantici, i libri di Tobia e di

Giobbe e la storia di Susanna (fol. 82 e sgg.). — « Sermo de vino, rege,

mulieribus et ventate » adesp. (fol. 105). — Epistola di s. Bernardo « ad

quemdam militem de causa et modo rei lamiliae utilius gubernandae »

(fol. 106). — Omilia di Origene sul vang. di Matteo « Loquente Iesu ad

turbas » (fol. 107). — Omilia di Origene sul vang. di Matteo « Cum es-

set desponsata » (fol. 108). — Precede (Ibi. 1) l'indice dei libri biblici.
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Membran. ; sec. XIV al XV; mis. o, 28 Xo, 21; di ff. 108, scr. a due col. di 60

linee ciascuna. Iniziali in rosso ed azzurro con ornati. Più di 40 miniature sono

sparse pel ms., in campo d'oro, in ottima conservazione. Rileg. in membr. Segn. CU.

109. « Summa de vitiis » in 409 capitoli (fol. 6-61). — « Summa de virtu-

tibus » in 333 Capitoli (fol. 62-140); in fine leggesi; « Petrus. Ex bono

principio sequitur bonus finis >>. — Trattato anepigr. e adesp. in cinque

libri con i titoli « De mundi Salvatore, De Salvatoris generatione, De sa-

cramentis ecclesiae, De praeceptis decalogi, De vitiis et virtutibus »; in

131 capitoli (fol. 141-182 ). — Trattato adesp. e anepigr. in sette libri con

i titoli « De natura propria divinitatis, De operibus conditoris, De corru-

ptela peccati, De umanitate incarnationis Christi, De signatione gratiarum,

De virtute sacramentorum, De ultimis temporibus Antichristi et de malo-

rum poenis et premiis honorum »; in 313 capitoli (fol. 183-257): negli

ultimi due ff. è 1' indice di quest' ultimo trattato.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 28 X o, 22; di ff. 259, scr. a due col. di 50 linee cia

scuna. Rileg. in membr. Segn. CHI.

110. Martyrologium. Precedono: « De prologis diversis super opus martyro-

logii » ; una « Epistola Cromatii et Eliodori episcoporum ad Ieronimum.

Cum religiosissimus... » ; e la risp. di s. Girolamo, « Constat dominum

nostrum... »; la prefaz. del ven. Beda , « Eestivitates sanctorum etc. »;

1' « Epistola Usuardi monachi ad Carolum regem super opere martyro-

logii » ; finalm. un trattato « De arte inveniendi qualiter sit pronuntianda

luna » adesp. — Seguono gli evangeli fino a quello della dom. di Pen

tecoste.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 28 X o, 21; i ff. non sono nmn.; ogni pag. consta di

22 linee; caratt. gotico grosso. Rileg. in membr. Segn. CIV.

in. Regula s. Benedirti; mancano i cap. 1-27 (fol. 1 e sgg. ). - « Incipiunt

caerimoniae regularis observantiae ord. s. patris nostri Benedicti ex ipsius

regula sumptae secundum quod in sacris locis scilicet Specu et mon.

Sublacensi practicantur » in 52 cap. (fol. 41 e segg. ). — Ordinazioni re

lative all' officio divino fatte dai priori e monaci sublacensi (fol. 65 e sg. ).

— Ordinazioni fatte dall' ab. Tommaso da Celano (fol. 67 e sgg.). —

« Tractatus de observantiis regulae editus per rriagistrum Henricum de

Hassia » ( Ibi. 70 e sgg.). — Statuti ed ordinazioni per la regolare os

servanza (fol. 74 e sgg.). — Privilegio concesso da Urbano V al mon.

di Subiaco, 1370 (fol. 120). — « Casus maioris communicationis » (fol.

121 e sgg).

Membran.; sec. XIV; il trattato di Enrico d' Assia è scr. nel 1419; mis. o, 27 Xo, 19;

di ff. 126, scr. a due col., da varie mani. Rileg. in cvt. Segn. CVIII.
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U2. « De codesti et ecclesiastica hierarchia et de mystica theologia Dyoni

sii Areopagitae » , con indice e il prologo dell' abate vercellense che ne

è traduttore (fol. i e sgg.). — Dyonisii Areopagitae epistolae; sono n

e dirette le prime 4 Ad Gayum monachum, la 5* Dorothaeo ministro, la

6a Sosipatro sacerdoti, la 7" Policarpo Ierarchae, la 8* Demophilo mona-

cho, la 9* ad Titum, la ioa Iohanni theologo apostolo et evangelistae exu-

lanti in Patmos insula, 1' na Apollophilo concreto et conphilosopho a

cultu solis iam converso ad fidem Christi: in fine; « Expliciunt epistolae

Dyonisii numero xi quae in canone authentico tam apud graecos quam

latinos ab eo positae communiter asseruntur » (fol. 46 e sgg.). — Sermone

adesp.; « In meditatione mea exardescet ignis... » (fol. 54 e sgg.). —

« Ex dictis domini Macharii de ea quae est secundum spiritum perfezio

ne » (fol. 57 e sgg.). — « Vita sub compendio s. Iohannis abbatis raon-

tis Synai dicti Scholastici qui scripsit spirituales has tabulas videlicet san-

ctam scalam quam Daniel monachus Raytu scripsit » , in 30 gradi ( fol.

79 e sgg.). — Sermone « Ad Pastorem » di Giovanni Climaco (fol. 132

e sgg.). — « Incipiunt collationes abbatis Isaac » in 50 cap. (fol. 136 e

SSS-)- — <c Epistola s. Dyonisii ad Timotheum de morte apostol. Petri

et Pauli » (fol 166 e sg.).

Membran.; sec. XIV; mis. o, 27 x Oi 20; di ff. 167, scr. a due col. di 37 linee cia

scuna, da varie mani. Iniz. in rosso ed azzurro; alcune con ornati. Rileg. in

membr. Seg. CIX.

113. « Historia veteris ac novi testamenti » ; precede una lettera dedic. « Rev.

patri et domino suo Willhelmo dei gratia Senonensi archiepiscopo Petrus

servus Christi Trecensis presbyter vitam bonam et exitum beatum ».

Membran.; sec. XV (1469J; mis. o, 27 X o, 20; di ff. 235; ogni pag. consta di 38

linee. Rileg. in membr. Segn. CX.

114. « Prima pars lecturae domini Bartoli super digesto novo ». — « Pun-

ctus super scisma »; adesp.; il seguito è a fol. 11.

Cari.; sec. XIV; mis. o, 27 X o, 21 ; di ff. 3J3, scr. a due col. di 42 linee ciascuna.

Rileg. in membr. Segn. CXI.

115. « Vita s. Angelinae de Fulgineo quae obiit anno dominicae incarna-

tionis m. ecc. ix nonis ianuarii tempore domini Clementis papae V »

(fol. i e sgg.). — Vita b. Francisci de Assisio (fol. (5o e sgg.). — « Vita

b. Catharinae de Senis quae obiit anno Domini m. ecc. lxxx die xxix a-

prilis, aetatis suae xxxut » (fol. 107 e sgg.). — « Revelationes dominae

nostrae factae beatae Elizabeth » (fol. 188 e sgg.).

Cart ; sec. XV; mis. o, 27 X o, 19; di ff. 190; scr. a due col., da più mani. Rileg.

in membr. Segn. CXII.
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116. Historia initii ordinis cisterciensis; infine, « Explicitis his quae de ini-

tio cisterciensis ordinis nec non et de reverendis atque in omni religione

conspicuis viris qui in Cistercio et in Claravalle claruerunt etc. » ; in sei

libri, dei quali il 1° è in 28 cap., il 2° in 33, il 30 in 31, il 40 in 35, il

50 in 21 , il 6° in io.

Cart.; sec. XVI; mis. o, 27 X o, 19; di ff. 135; scr. a due col. Dalla nota finale a

fol. 1 j s deducesi che il cod. fu scritto nel ijio da frate Benedetto e rubricato

per mano « fratris Baptistae de sancto Andomaro ». Rileg. in membr. Segn. CXIII.

117. Epistolae b. Tauli cum glossa; acef.; com. « Non emm quod volo bo-

num hoc facio etc. » che è il versetto 19 del cap. vii dell'epist. ai Romani.

Membran.; sec. XII; mis. o, 27 X o, 18. I ff. non sono num. Ogni col. del testo

consta di 18 linee; le glosse sono margin. e interi. Iniziali con ornati; Tnolte

sono posteriori al cod. Rileg. in membr. Segn. CXIV.

118. Alcuini de Trinitate: precede la « Epistola beati Alcuini ad Carolum

magnum imperatorem de tractatu sanctae ed individuae Trinitatis. — Do- '

mino glorioso Carolo... humilis levita Alcuinus... Dum dignitas imperialis

etc. »; seguono 1' indice dei 17 cap., il prologo e il trattato: in fine,

« Expliciunt libri ftres] levitae Alcuini de fide sanctae ed individuae Tri

nitatis ». — S. Q,4uguslini Enchiridion, in 55 cap.; « Augustinus. Dici

non potest, dilectissime frater Laurenti, quantum tua eruditione dele-

cter etc. ».

Membran.; sec. XI; mis. o, 27 X o, 19; di ff. 54; ogni pag. consta di 31 linea, in

caratt rotondo. Iniziali minori in rosso; le maggiori con ornati, ma i colori ne

sono quasi totalm. sbiaditi. Rileg. in membr. Segn. CXV.

119. « Liber virorum illustrium s. Hieronymi » (fol. 1 e sgg). — « Sequi-

tur Gennadius Massiliensis presbyter de viris illustribus » (fol. 16 e sgg.).

— « Epistola Damasi papae ad s. Hieronymum super quibusdam quae-

stionibus libri geneseos » ( fol. 24 ). — « Epistola s. Hieronymi ad Damasum

papam de septem vindictis Cain » (fol 24 e sg. ). — « Epistola s. Hieronymi

ad Eliodorum de contemptu saeculi » (fol. 25 e sg. ). — Epistola eiusdem

ad Rusticum monachum de vita monachali (fol. 27 e sgg.). — Epist.

eiusdem ad eumdem de poenitentia (fol. 30 e sgg.). — Epist. eiusdem

ad Nepozianum de vita monachorum et clericorum (fol. 32 e sgg.). —

« Tractatus Hugonis de s. Victore de statu monachorum et canonicorum »

in 36 cap. (fol. 36 e sgg.). — « Liber s. QAugustini de duodecim abu-

sionibus saeculi » (fol. 58 e sgg.). — « Liber s. Ambrosii de initiandis

mysteriis et de VI sacris « (fol. 66 e sgg.). — « Exameron paschalis

s. Ambrosii » (fol. 70 e sgg.).

*
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Cart. con qualche foglio membran. in fine; sec. XIV; rais, o, 27 X 0, 21; di ff. 89 ,

scr. a due col. da fol. 24 a 35 e da fol.. 66 a 89. Rileg. in membr. Segn. CXVI.

i2o. « Sermones reverendi magistri Nicolai Dinkilspuel almae universitatis

studii Wiennensis doctoris egregii » ; in fine, « Expliciunt sermones etc.

anno Domini 1476... per manus fratris Iohannis de Reno... ». Precedono

una esposiz. dell'Ave Maria, adesp. (fol. 1 e sgg.), un estr. dalla costitu

zione di Luca cardinale, riformatore dei monaci benedettini, 1493 (f°l- 5)i

e una bolla d' Innocenzo Vili, pridie cai. nov. i486. — « Quaeritur u-

trum beata Virgo fuerit concepta in peccato originali », adesp. (fol. 321

e sgg.). — « Littera quam b. Franciscus in fine dierum suorum capitulo

generali direxit et omnibus fratribus » (fol. 325).

Cart.; sec. XV; mis. o, 27 X o, 19; di ff. 326, scr. a due col. di 34 linee ciascuna.

Rileg. in membr. Segn. CXVII.

121. S. Thomae de Aquino secunda secundae; mancano la fine della i88a e

la i8ga questione.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 26 X o, 18; di ff. 310, scr. a due col. di 43 o di 39

linee ciascuna, in gotico assai minuto. Nei primi 6 ff. non num. è 1' indice del

le questioni. Rileg. in membr. Segn. CXVIII.

122. « Instituta Nili monachi de octo vitiis generalibus » (cioè; de forni-

catione, de phylargiria, de ira, de tristitia, de accidia, de vanagloria, de

superbia, de continentia). — « Regulae monachorum aegyptiorum a Io-

hanne Cassiano massiliensi presbytero conscriptae quas Fucherius lug-

dunensis episcopus breviori conscripsit sermone », in 12 libri. — « Li-

ber decem collationum »; sono due dell' abbate Mosé, una di Pafun\io,

una di Daniele , una di Serapione , una di Teodoro, due di Sereno e due

di Isacco. — « Collationes abbatis Iohannis Cassiani » ; sono dell' ab.

Cheremone , dell' ab. Nesterone , dell' ab. Piamone , dell' ab. Giuseppe , del

l' ab. Giovanni , dell' ab. Panufio , e dell' ab. Abramo.

Membran; sec. XIV; mis. o, 27 X o, 20; i ff. non sono num.; scr. a due col. di 37

linee ciascuna. Iniz. in rosso ed azzurro con ornati. Caratt. gotico assai nitido.

In fine sono stati tagliati 4 ff. Rileg. in membr. Segn. CXIX.

123. S. Gregorii papae Sacramentarium.

Membran.; sec. XIII; mis. o, 26 X o, 19; di ff. 204; ogni pag. consta di 18 linee;

scrittura gotica grossa. Iniz. in rosso ed azzurro con piccoli ornati. Le miniature

sono 12; paiono rifatte (Vedi le due a ff. 45 e seg.J: la miniat. a fol. 46 rap

presenta il Crocifisso con la Vergine e Giovanni. Rileg. in membr. Segn. CXX.

S
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124. S. Augustini tractatus super Psalmos; dal salmo 51 al 100.

Membran.; sec. XII; mis. o, 26 X o, 18; i ff. non sono num.; ogni pag. consta di

linee 43 o 46; carattere rotondo minuto assai uguale; iniz. in rosso. Le 29 ini

ziali maggiori sono ornate di fogliami ed arabeschi generalm. in rosso; posterior

mente ne sono stati rifatti i fondi a diversi colori. Nel princ. del cod. è una

grande pittura rappresentante un vecchio fil sacerdote di Nobej che presenta a

David una spada e tre pani; altre due sono nel verso del secondo fol. e rappre

sentano Saul circondato da guerrieri e Doech idumeo con Abimelech ed altri sa-

sacerdoti; e re David seduto e Doech che decapita i sacerdoti. Rileg. in membr.

Segn. CXXI.

125. « Expositio super regulam beatissimi patris Benedicti sic collecta per...

dominum cardinalem s. Sisti Iohannem de Turrecremata vulgariter nun-

cupatum » ; precedono una lettera di Arsenio monaco che esorta all' 0-

pera il cardinale, Firenze 12 cai. di aprile 1442, e la risp. del card., s. d.

Cart.; sec. XV; mis. o, 27 X o, 20; di ff. 215; ogni pag. consta di 40 linee. Rileg.

in membr. Segn. CXXII.

126. Altro esemplare del cod. precedente.

Membran.; sec. XV; mis. o, 26 X o, 19; i ff. non sono num.; scr. a due col. di 32

linee ciascuna. Il testo della regola è in rosso; iniz. in rosso ed azzurro con or

nati; nei primi 3 ff. sono tre piccole miniature in oro e colori. Rileg. in membr.

Segn. CXXVI.

127. Flores Helinandi monachi-, precede, scr. d' altra mano, l'indice.

Cart.; sec. XV; mis. o, 26 X o, 20; di ff. 83, scr. a due col. di 38 linee ciascuna.

Resulta dalla nota finale che il ms. fu già di « Iohannis Garssiae de Sevilla ».

Rileg. in membr. Segn. CXXIII.

128. Glossa in Psalmos; adesp.

Cart; sec. XIV; mis. o, 26 X o, 21; di ff. 167, scr. a due col di 38 linee ciascuna.

Iniz. in rosso ed azzurro con ornati in nero. Rileg. in membr. Segn. CXXIV.

129. « Compendium theologicae veritatis » [Alberti Magni d' altra mano].

Cart.; sec. XIV; mis. o, 26 X o, 19; di ff. 102; ogni pag. consta di 37 linee. Rileg.

in membr. Segn. CXXV.

130. « Libri [quatuor] dialogorum Gregorii papae » (fol. 1 esgg.). — « Li-

ber Paschasii diaconi qui dicitur Paradisus » (fol. 88 e sgg. ). — « Vita

s. Antonii monachi et heremitae primum in graeco scripta ab Athanasio

episcopo alexandrino, translata in lat. ab Evagrio presbytero > (fol. 145

e segg. ). — S. Hieronymi vita s. Hylarionis (fol. 170 e sgg.). — Eius-

dem vita s. Pauli primi heremitae (fol. 181 e sgg.). « Vitae sanctorum
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patrum quas composuit Ieronimus » (fol. 185 e sgg. ); il 30 lib. ha questo

titolo, « Incipit tertius Postumiani de vitis sanctorum patrum ad Seve-

rum Sulpicium et Gallum ». — « Liber Cassiani ad sanctos Leontium

atque Helladium super collationes Patrum » ; sono due dell' ab. Mosè,

due dell' ab. Sereno, una dell' ab. Isacco « ad beatum germanum » , una

dell' ab. Cheremone , due dell' ab. Nesterone , una dell' ab. Piamone.

Membran.; sec. XIII; mis. o, 26 X o, 19; di ff. 345, scr. a due col. di 32 linee cia

scuna, in bellissimo gotico: le didascalie sono scr. in rosso nei margini. Iniziali

in rosso ed azzurro con ornati che si distendono nei margini. Rileg. in membr.

Segn. CXXVII.

131. Flores ex b. Bernardo, adesp. e anepigr.: il prologo com. « Cum non

essem aliquo exercitio magnopere occupatus placuit mihi ut opuscula viri

clarissimi b. Bernardi... diligenter inspiciendo percurrere et si quid in eis

laudabile memoriaque dignum praecipue de virtutibus invenirem excipiens

scripto breviter commendarem »; in 10 libri; acef. e mutilo in più punti.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 2$ X o, 18; i ff. non sono num.; scr. a due col. di 48

linee ciascuna, in gotico minuto e nitidissimo. Iniz. in rosso ed azzurro con pic

coli ornati; le iniz. dei libri sono miniate, ma ne restano soltanto cinque. Rileg.

in cart. Segn. CXXVIII.

132. Altro esempi, del cod. preced. , ma completo. — Epistola adesp. e sen

za indir.; » Dilecto dilectus, amicus amico etc. ». — Tractatus fr. Egidii

de peccato originali » , mutilo in fine.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 22 X 0, 16; i ff. non sono num.; scr. a due col. di 50

linee ciascuna. Le due ultime scritture sono d' altra mano. Rileg. in membr.

Segn. CCXI.

133. « De quatuor virtutibus » (magnanimitas, prudentia, continentia, iusti-

tia) attrib. a Lucio Anneo Seneca. — Eiusdem, de remediis fortuitorum

liber. — Eiusdem, de beneficiis libri septem. — Eiusdem, declamationes

ad Novatum. — « Liber proverbiorum Senecae ». — Eiusdem, de mori-

bus. — « Senecae epistolae ad s. Paulum » ; seguono le risp. di Paolo.

— « Epitaphium Senecae », in tre distici. — Eiusdem, de clementia ad

Neronem. — « Seneca ad Marciam de consolatione », mutilo in fine.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 26 X o, 18; i ff. non sono num. Non rileg. Segn.

CXXIX.

134. Altro esemplare del ms. 128.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 24 X o, 17; i ff. non sono num.; scr. a due col. di 45

linee ciascuna. Iniz. in rosso ed azzurro, talune con ornati. Rileg. in membr.

Segn. CXXX.
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135. Summa collectionum, adesp., in 7 libri, dei quali do i titoli; 1, De

constitutione reipublicae et membris suis; 2, De connexione praedicto-

• rum membrorum ad invicem; 3, De informatione hominum quantum ad

ea quae sunt communia omnibus: 4, De republica ecclesiastica spirituali

et de eius membris; 5, De admonitione scholasticorum sive philosophan-

tium; 6, De admonitione religiosorum sive monasticorum; 7, De infor

matione hominum ut sint parati ad mortem.

Membran. ; sec. XIV; mis. o, 25 X 0, 19; i ff. non sono num ; scr. a due col. di 47

linee ciascuna. Rileg. in membr. Segn. CXXXI.

136. S. cPauli epistolae; 1' ultima Ad haebreos è mutila.

Membran.; sec. XI; mis. o, 34 X o, 15; i ff. non sono num.; ogni pag. constadi 29

linee. Molte pagg. sono scritte da mano del sec. XII. Manca la maggior parte

delle iniziali. Non rileg. Segn. CXXXII.

137. Missale monasticum; mutilo in fine.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 25 X o, 17; di ff. 72 e 8 non num., scr. a due col.

di 27 linee ciascuna. Iniz. in rosso ed azzurro con semplici ornati. Una miniatu

ra a fol. 26 è stata tagliata. Vari ff. sono scr. da seconda mano. Rileg. in cart.

Segn. CXXXIII.

138. « Libellus speculationis virtutum et gratiarum quas principaliter habue-

runt singuli viri et mulieres sacrae scripturae », adesp. —■ « Opusculum

de significationibus et significatis tam mundialis machinae quam venera-

bilis sacrae scripturae » , adesp.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 23 X o, 18; i ff. non sono num.; scr. a due col. Rileg.

in membr. Segn. CXXXIV.

139. « Incipit liber quartus speculi patientiae editus per d. Fabìanum de

Pernia dictum de Arimino ad consolationem d. Theofili de Mediolano

abbatis s. Georgii maioris de Venetiis. In quo inscribuntur specialiter si-

tus, muri, fundamenta et reliqua quae pertinent ad aedìficium Hierusa-

lem supernae civitatis ». — « Liber de vita activa editus a d. Fabiano

de Arimino monacho congregationis s. Iustinae de Padua », in 9 parti;

mutilo in fine.

Cart.; sec. XVI; mis. o, 23 X o, 17. Rileg. in cart. Segn. CXXXV.

140. « Incipit manipulus curatorum compositus a ven. magistro Guidone de

Monte Rotherii »; precede una epist. « Raymundo Valentiae episcopo ».

Cart.; sec. XV; mis. o, 20 X o, 14; di ff. 140; ogni pag. consta di 28 linee. Rileg.

in membr. Segn. CXXXVI.
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141. Vitae ss. Barlaam et Iosaphat (fol. 1 e sgg.). — [ Caesarii doctoris ] Vi

ta s. Honorati ep. arelatensis (fol. 126 e sgg.). — Vita s. Iohannis (fol.

196 e sgg.). — Vita s. Clarae ord. min. (fol. 203 e sgg.). — Vita s. Lu

dovici ep. ord. min. (fol. 206 e sgg.). — Vita s. Ludovici regis Franco-

rum (fol. 210 e sgg.). — Notizia dell' invenzione dei corpi dei santi Be

nedetto e Scolastico nel mon. di Monte Cassino (fol. 212 e sg.). — Nota

relativa a s. Patrizio (fol. 214).

Cart.; sec. XV; mis. o, 20 X o, ij; di ff. 214, scr. da più mani. Rileg. in membr.

Segn. CXXXVII.

142. Vita Iesu Christi; adesp.

Cart.; sec. XV; mis. o, 19 X o, ij; di ff. 123; le didascalie sono scr. ne' margini.

Rileg. in membr. Segn. CXXXVIII.

143. Smaragdi Diadema monachorum (fol. 1 e sgg.). — Trattato adesp. e

anepigr.; « Dilectissimi fratres accedamus et intelligamus etc. « (fol. 104

e sg. ). — Trattato e. s. ; « Praeamatissimi fratres scitote quo debemus

vanire etc. » (fol. 106 e sg. ). — « De remediis contra tentationes » (fol.

108 e sgg.). — « Hic incipiunt aliqua capitula extracta de libro cantate

(sic) secundum devotionem fratris Francisci quondam abbas (sic) mon.

Sublacensis... et ego fr. Stephanus... scripsi... » ( fol. 1 14 e sgg. ). — « Mo

do incipiunt pauca scripta de libro qui nominatur Patientia » (fol. 141

e sgg.). — « Brevis regula prò monachis » (fol. 146).

Cart.; sec. XIV; mis. o, 19 X o, 12; di ff. 146. Rileg. in membr. Segn. CXXXIX.

144. « Visio cuiusdam militis Tugdaldii hiberniensis ad aedificationem mul-

torum scripta » (fol. 1 e sgg.). — « De die iudicii » sermone adesp.

(fol. 21 e sgg.). — « Incipit synodale magistri Petri de Sansone » in 15

parti (fol. 24 e sgg.). — Trattati adesp.; r, De articulis fidei ; 2, De

septem petitionibus orationis dominicae; 3, De decem praeceptis; 4, De

septem sacramentis; 5, De septem virtutibus; 6, De septem donis spiri-

tus sancti; 7, De beatitudinibus; 8, De vitiis tam naturae quam volunta-

tis (fol. 82 e sgg.).

Membran.; sec. XV; mis. 0, 19 X o, 13; di ff. 128, scr. a due col. e in tutta pag.

Rileg. in membr. Segn. CXL.

145. Summa Raynerii ord. praedic; in 4 libri con questi titoli; « De crimi-

nibus quae directe committuntur in Deum. — De iis quae in proximum.

— De ministri irregularibus... sententiis, poenitentiis et remissionibus. —

Summa de matrimonio ».

S



l88 MANOSCRITTI DELLE BIBLIOTECHE. D* ITALIA

Membran.; sec. XIV; mis. o, 20 X o, 15; i ff. non sono num.; scr. a due col. di

linee 41 ciascuna, in gotico minuto. Iniz. in rosso ed azzurro con belli ornati e

piccole miniature. Rileg. in membr. Segn. CXLI.

146. Iuvenalìs satirae; con postille margin. e interi, nei primi fogli.

Cart.; dalla nota finale ricavasi che fu scr. da Pietro Paolo di Domenico di Subiaco

nel 1455; mis. o, 20 X o, 14; i ff. non sono num.; scr. a due col. di 21 linea

ciascuna. Mancano tutte le iniz. Rileg. in membr. Segn. CXLII.

147. « Incipit liber de exemplis sacrae scripturae compositus a fratre Nico-

lao de Hanapis ord. praed. Patriarca hierosolimitano » in 134 capitoli

(fol. 1-168). — Trattato adesp. e anepigr.; « Deus visitabit vos , asporta

te vobiscum ossa mea etc. ».

Membran.; sec. XIV; mis. o, 20 X o, 15; di ff. 187, scr. a due col. di 30 linee cia

scuna, in gotico. Iniziali in rosso ed azzurro con piccoli ornati. Rileg. in membr.

Segn. CXLHI.

148. Nicolai de Cusa card. s. Petri ad Vincula episcopi brixiensis tractatus

de quaerendo Deo. — Eiusdem, de visione Dei. — Eiusdem, quaestiones

variae. — Eiusdem, de filiatione Dei. — Eiusdem, de dato patris luminum.

Cart.; sec. XV; mis. o, 20 X o, 14; i ff. non sono num.; scr. a due col. Rileg. in

membr. Segn. CXLIV.

149. Collectanea synodorum oecumenicorum.

Membr.; sec. XIII; mis. o, 19 X o, 13; i ff. non sono num.; ogni pag. consta di

30 linee. Rileg. in membr. Segn. CXLV.

150. « Soliloquia magistri Hugonis »; « Loquar in secreto etc. » (sec. xiv).

— « Liber qui vocatur speculum editus ab Adalberto levita viro doctis-

simo » dedic. ad Airmarino prete; giunge fino al cap. 14 (sec. xm). —

« Tractatus de claustro animae et corporis »; mancano i cap. 1-16 del.

lib. II (sec. xiv ). — Trattato adesp. e anepigr.; « Quia, fratres, largien- .

te Domino etc. » (e. s.). — Trattato e. s. ; « Postquam opusculum quod-

dam etc. » (e. s.). — Trattato e. s. ; « O munde immunde quare diligi—

mus te? (e. s. ).

Membran.; sec. XIII e seg.; mis. o, 19 X o, 14; i ff. non sono num.: danneggiato

nei marg. sup. dall' umidità. Rileg. in membr. Segn. CXLVI.

151. Sermo s. Bernardiìii; « In dilectione Christi etc. ». — S. Augustini de

vera religione. — Sermone adesp. e anepigr.; « Quamquam universus etc. ».

— S. Augustini de consensu evangelistarum libri quatuor. — Eiusdem
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liber de decem cordis. — Sermone adesp. e anepigr.; « Dominum Deum

tuum etc. ».

Membran. ; sec. XV; mis. o, 19 X o, 12; i ff, non sono num.; scr. a due col. da

più mani. Rileg. in membr. Segn. CXLVII.

152. « Distinctiones fratris Nicolai, de Alcara ».

Cart.; 143 1; mis. o, 20 X o, 12; i ff. non sono num.; scr. a due col., in carattere

ineguale. Rileg. in membr. Segn. CXLVIII.

153. « Sermo b. Bernardini de Christi passione » (fol. 1 e sggj. — Ser

mone adesp. e anepigr. ; « Attende et intellige etc. » (fol. 32 e sg.). —

Sermone e. s. ; « Meditare o homo etc. » (fol. 34 e sg. ). — « Sermo de

mirabilibus quae contingunt circa sacramentum [corporis et sanguinis

Christi] »' (fol. 36 e sgg.). — « Sermo de sacram. altaris » (fol. 46 e sgg. ).

— Sermone adesp. e anepigr.; « Nisi manducaveritis etc. » (fol. 51 e sgg.j.

Membran.; sec. XV; mis. o, 20 X o, 14; di ff. 57, scr. a due col. di 43 linee cia

scuna. Rileg. in membr. Segn. CXLIX.

154. Liber scintillarum.

Membran.; sec. XV; mis. o, 19 X o, 12; di ff. 127-193, scr. a due col. di 27 linee

ciascuna. Rileg. in membr. Segn. CL.

155. Tractatus de poenitentia; adesp. e anepigr.; « Nunc est agendum etc.»

(fol. 1-25). — Tractatus de officio sacerdotis; un altro amanuense notò

« Est s. Thomae Aquinatis ». (fol. 26-40). — Tre trattati adesp. e ane

pigr., De votis et eorum obbligatione et dispensationibus; De confessione

peccatorum ; Quis absolvere possit et quis non possit (fol. 40 e sgg.).

Membran.; sec. XV; mis. o, 19 X o, 14; di ff. 44, scr. a due col. di 33 linee cia

scuna. Rileg. in membr. Segn CLI.

156. Sermones dominicales per totum annum.

Membran.; sec. XV; mis. o, 19 X o, 14; di ff. 148, scr. a due col. di 36 linee cia

scuna. Rileg. in membr. Segn. CLII.

156 bis. Sermones de tempore et de sanctis.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 19 X o, ij; i ff. non sono num.; scr. a due col. di

27 e 29 linee ciascuna. Iniz. in rosso ed azzurro con piccoli ornati. Rileg. in

membr. Segn. CLIII.

157. Sententiae sanctorum Patrum.

Cart.; sec. XVII; di ff. 275. Rileg. in membr. Segn. CLIV.
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158. Sermones de tempore et vitae sanctorum. — Catal. dei beni immobili

del mon. sublacense. ; mutilo in fine. — Notizia del martirio dei dieci

mila martiri « apud Montem Armeniae ». — Sentenze dei tredici filosofi

per la morte « Alexandri Caesaris ».

Membran.; sec. XIV; mis. o, 19 X o, 14; i ff. non sono num.; scr. a due col. di 30

linee ciascuna. Iniz. in rosso ed azzurro con piccoli ornati. Rileg. in membr.

Segn. CLV.

159. De initiis congregationis Cassinensis historia brevis Ludovici Barbo tar-

visini. — « Forma orationis et meditationis congreg. s. Iustinae traditam

per Lud. Barbo eius fundatorem ». — De gratiis a pontifìcibus eidem

congregationi concessis. — Eiusdem congregationis constitutiones.

Cart.; sec. XV e seg.; i ff. sono num. 1-42 nella seconda meti del ms.; mis.

o, 19 X o, 13. Rileg. in cart. Segn. CLVI.

160. « Incipit tractatus de remediis tentationum... editus per ven. patrem

magistrum Iacobum cisterc. ord. » in 17 cap.

Cart.; sec. XIV; mis. o, 18 X o, 14; di ff. 68, scr. a due col. di 32 linee ciascuna.

Rileg. in membr. Segn. CLVII.

161. « Etymologicus moralisque tractatus animalium » (titolo scr. di recen

te); acef. Com. « [IJtem est aliud animai atthalos acervum nimis ita ut

nec venator ei possit appropinquare. Habet autem longa cornua serve fi

gurarli habentia ita ut possit etiam arbores secare aptas et magnas et ad

terram deponere. Cum autem sitierit v«nit ad magnum flumen Eufratem

et bibit. Est autem ibi Eufrates quod dicitur neri {sic). Habens virgulias

subtilia (sic) atque prolixas sic et tu homo Dei qui studes sobrius

esse et castus etc. ». L'ultima moralisaiio (fol. 27) com. « Item est aliud

animai quod elefantus vocatur. Fisiologus dicit de eo quod in se habet

intellectum etc. ».

Membran., sec. XIV; mis. o, 18 X o, 14; di ff. 30; ogni pag. consta di 20 linee;

scr. di varie mani. Gli spazi per le rubriche sono in bianco. Rileg. in membr.

Segn. CLVIII.

162. « De eo quod dicitur in Iob, VI »; è 1' ultimo cap. di un trattato acef.

— « Liber Bernardi abbatis ad milites templi de laude novae militiae »

in 13 cap. — « Epistola b. Bernardi ad fratres de monte Dei » in 26

cap. —- « De epistola beati Eucherii Lugdunensis ».

Membran.; sec. XIV; mis. o, 18 X o, 13; i ff. non sono num.; scr. a due col., Ja

due mani. Rileg. in membr. Segn. CLIX.
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163. 'Trattato adesp. e anepigr. ; « Tres quippe modi sunt etc. » (fol. 1 e

sgg. ). — « De nece prophetae seducti et infìrmitate abbatis Pauli quam

prò sua mundatione promeruit » (fol. 6). — « Incipiunt relationes di-

versae prò cautela quae adhibenda nobis est contra insurgentia in nobis

fornicationum bella » (fol. 7 e sgg. ). — « Incipit vita Eufrosinae virginis »

(fol. 17 e sgg.). — « Incipiunt adhortationes sanctorum patrum ad pro-

fectum perfectionis monachorum » (fol. 29 e sgg.). — « Incipit de eo

quod oportet quietem cum festinatione sectari » (fol. 34). — Quattro

preci; una « De s. Benedicto » e tre « Quando offeres » (fol. 35). —

« De mutabilitate et... supernarum coclestiarumque virtutum » (fol. 36).

— Epist. adesp. e anepigr.; « Tuae piae petitionis, o carissima mater,

tibi ut rogasti etc. » (fol. 37). « De humilitatis virtute quae charitati o-

bedientiaeque coniungitur » (fol. 38 e sg. ). — « De obedientia eiusque

laudibus » (fol. 40). — « De virtute continentiae » (fol. 41 e sg.). —

« Deo eo quod continentia etiam in visu sit necessaria » (fol. 43). —

« De continentia locutionis » (fol. 44 e sg. ). — « De vilium vestimento-

rum appetitu » (fol. 46). — « De eo quod illa quae supra dieta sunt

cum discretionis virtute debeant perfici » (fol. 46 e sg. ). — « De com-

punctionis bono » (fol. 48 e sgg.) — « De pugna vitiorum adversus vir-

tutes » (fol. 52). — « De legendi studio » (fol. 53). — « Ammonitio de

adversis tolerandis » (fol. 54 e sgg.). — « De speranda venia peccatorum »

(fol. 57 e sgg): in fine, « Deo gratias. Finit ratio et exortatio Adalgerii

episcopi ad Hrohswidam reclausam ». — Invitatore, antifone, e indicaz.

dei salmi di tutte le ferie coi relativi segni musicali (fol. 61 e sg). —

Estr. dal lib. II ?dei Dial. di s. Gregorio Magno; « Quisnam erit | or-

dinem redeas » (fol. 63 e sgg.). — « De timore qui charitatis magnitu

dine generatur » (fol. 66 e sg.). — « Interrogatio de perfectione chasti-

tatis » (fol. 68). — « Verba abbatis Cheremonis de castitate » (fol. 69).

— « Interrogatio de perseverantia spiritalis theoriae » (ivi). — « Inter

rogatio de cogitationum mobilitate » (fol. 70). -— « Responsio quid pos-

sit mens super cogitationum statum, quidve non possit » (ivi). — « Com

parano aquaris moke et animae » (ivi). « Interrogatio de adquirenda

vera discretione » (fol. 73). — « Responsio quemadmodum possideatur

vera discretio » (fol. 74). —■ « Quod detrimentum sit discedentis e cella »

(fol. 75). — « De eo quod non singuli daemones universas hominibus

ingerant passiones » (fol. 76). — « Interrogatio an inter daemones impu-

gnationis ordo ac vicissitudinis disciplina servetur » (ivi). — « Responsio

in quem modum consensio daemonum super vicissitudinis impugnationem

subsistat » ( ivi). — « De eo quod sit potcstas nocendi in arbitrio daemonum
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conlocata » (fol. 77). — « Qua ratione daemones sibi in eorum corpora adituin

parent » ( ivi). — « De temptatione abbatis Moysis » ( fol. 78 ). — « De eo quod

non debeant sperni hi qui spiritibus traduntur immundis » (ivi). — « Obie-

ctio cur hi qui spiritibus vexantur immundis a comunione dominica se-

parentur » (ivi). — « Responsio super proposita quaestione » (fol 79).

— « De eo quod non debeat alia postulari quam haec tantum quae ora-

tionis dominicae modulo continentur » (fol. 80 e sg.). — « Incipit col-

latio abbatis Pinufi de poenitentia » (fol. 82 e sgg.). — « Incipit vita

beatae Eufrasiae virginis » (fol. 89 e sgg.). — « De ruina duorum mo-

nachorum ob discretionis imperitiam » (fol. 107 e sgg.). — « Quid di

scredo sola conferat monacho et disputatio super hoc beati Antonii »

(fol. ni). — « De errore Saulis et Achab qui per discretionis imperi

tiam sunt decepti » (fol. 112). — « Quae de bono discretionis in scri-

pturis s." referantur » (ivi). — « De appetenda discretione » (ivi). —

« De immodicis et ieiuniis et vigiliis » (ivi). — « De optimo cibi coti-

diani modo » (ivi). — De virtute et mensura expertae continentiae »

(fol. 114). — « Quinam generalis continentiae ac refectionis modus est »

(ivi). — « Quemadmodum abundantia humorum genitalium castigetur »

(ivi). — « De labore aequalis refectionis et de fratris Beniamin edacita-

te » (ivi). — « De non excedendo refectionis modo » (fol. 115). —

« Obiectio quemadmodum ipse Deus dicatur creare mala » (fol. 116).

— « An reus sit qui iusto intulit mortem cum iustus habeat de morte

mercedem » (fol. 116 e sg. ). — « De eo quod miserabiliores sint hi qui

subditi temporalibus temptationibus non merentur » (fol 118). — « De

eo quod singulis hominis (sic) duo angeli semper adhereant » (fol. 119).

— « Incipit vita beatae Theodorae alexandrinae » (fol. 120 e sgg.). —

« In Christi nomine incipit sermo s. Augustini de timore Dei et salva-

none animae » (fol. 134 e sgg.). — « Item alius sermo s. Augustini »;

« Fratres carissimi ad memoriam vestram etc. » (fol. 138 e sgg.). —

« Item sermo s. Augustini de elemosyna » (fol. 142 e sgg.). — « Item

unde supra de ore perdita » (fol. 145). — « Item sermo s. Augustini

de die iudicii » (fol. 146). « Incipit sermo s. Ioannis Crisostomi » ; « Ob-

secro vos, fratres etc. » (fol. 147 e sgg.). — « Item sermo s. Augustini

de aedificatione animae » (fol. 152 e sg. ). — « Item sermo s. Augustini

de misera vita corpus (sic) et animae » (fol. 154 e sgg.). — « Item

homilia s. ^Augustini »; « Audivimus eum etc. » (fol. 158 e sg.). —

« Item sermo s. Augustini »; « Dum de bonis operibus etc. « (fol. 161

e sgg.). — « Item sermo eiusdem prò aedificatione animae '» (fol. 164

e sg. ). — « Oratio s. Hieronimi presbyteri » ; « Domine Iesu etc. » ; se
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guono varie altre preci (fol. 166 e sgg.). — « Incipit ordo poenitentiae »

seguito dalla messa « quam sacerdos prò sibi confesso canere debet »

(fol. 179 e sgg.). — « Incipit ordo defunctorum » seguito dall'ufficio de'

morti (fol. 183 e sgg.).

Membran.; sec. X; mis. o, 18 X o, ti; di ff. 188, scr. in caratt. rotondo; ogni pag.

consta di 24 linee. Iniziali in rosso e in nero. Nel verso del fol. 6 è dise

gnata a penna la pesca degli apostoli (lungo tre margini corre un ornato in ne

ro); entro la barca è il Redentore seduto che con la sinistra tiene un papiro ro

tolato e con la destra benedice due apostoli che curvi su la sponda della barca

traggono con forza la rete piena di pesci. Una miniatura a fol. 36 rappresenta

la Vergine col bambino in braccio; in torno leggesi «... clementiam tuam Dei

genitrix | fiducialiter intercedat ». A fol. 37 la iniz. T è finamente lavorata e

occupa la prima metà della pag.; il resto della pag. é scr. a linee alternativam.

rosse e nere. Nel verso del fol. 66 è rappresentato un frate che ha due leoni sot

to i piedi: nel verso del fol. 68 un frate che ha nella destra una croce, un libro

nella sinistra e sotto i piedi un cane che abbaia e un cavallo in corsa: nel ,ver-

so del fol. 71 un altro frate che ha nella destra una croce, nella sinistra un li

bro e sotto j piedi un lupo. A fol 89 è miniata la figura di s. Eufrasia in atto

di pregare, colle braccia distese; sopra il suo capo è una colomba. A fol. 107 è

rappresentato un frate che tiene nella destra una lunga croce e nella sinistra un

libro. L' altra immagine di frate a fol. 108 è stata rovinata dal rilegatore del

ms. — Rileg. in membr. Segn. CLX.

164. Fratris Conradi sermones de tempore, 1 - 254. — « Incipiunt sermo-

nes [de sanctis] fratris Cunradi quondam ministri Saxoniae », 1 - 108.

Membr.; sec. XIV; mis. o, 18 X o, 14; i ff. non sono num.; scr. a due col. di 29

linee ciascuna, in bel gotico. Iniz. in rosso ed azzurro con pregevoli ornati. Ri

leg. in membr. Segn. CLXI.

165. « Explanatio regulae beati Benedirti anno Domini millesimo quadrin-

gentesimo vicesimo fideliter de diversis in coenobio cassinensi collecta ».

— « Incipit alphabetum regulae eiusdem ». — « Sermo b. Bernardi ab-

batis clarevallensis in natali s. Benedicti abbatis »; « Convenientibus vo-

bis in unum etc. » ; mutilo in fine.

Membr.; sec. XV; mis. o, 19 X o, 13; i ff. non sono num.; scr. a due col. di 45

a 47 linee ciascuna. Rileg. in membr. Segn. CLXII.

166. « Summa de exteriori homine ». — « Summa de interiori homine »:

col cap. « De triplici attentione », che è mutilo in fine, termina il trattato.

Membr.; sec. XV; mis. o, 18 X o, 13; di ff. 94, scr. a due col. di 30 a 35 linee

ciascuna. Rileg. in cart. Segn. CLXIII.

167. « Tractatus de spirituali exercitatione » (fol. 1 e sgg). — « Tractatus

Mazzatikti — Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, 1. 13
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devotus intitulatus Igniculus devotionis » (fol. 34 e sgg.). — « Exercitia

humilitatis haec possunt esse » (fol. 57). — Exercitationcs mentales (fol.

58 e sg). — « Tractatus de discretione peccatorum » (fol. 60 e sgg.). —

« Gradus proficiendi in amore Dei » (fol. 74 e sgg.). — « Tractatus de

remediis contra pusillanimitatem, scrupolositatem.... editus per magistrum

Iohannem Gerson » (fol. 80 e sgg.). — « Doctrina mag. Iohannis Gerson

prò devotis simplicibus » (fol. 92 e sgg.). — « De gradibus peccatorum »

(fol. 108) e sgg.).

Membran.; sec. XV; mis. o, 18 X o, 12; di ff. 112; scr. in due col. di linee da 30

a 38 ciascuna. Iniz. in rosso con rozzi ornati. Rileg. in membr. Segn. CLXIV.

168. S. Bernardini de passione Domini; « Afflictus sum et humiliatus etc. ».

Membr.; sec. XIV; mis. o, 18 X o, 11; di ff. 76; ogni pag. consta di 27 linee e,

verso la fine, di 33. Rileg. in membr. Segn. CLXV.

169. « ... Incipit Oculus rationalis ubi de primi hominis statu, secundo de eius

casu, ruina et lapsu, tertio de reconciliatione eiusque repuratione » , adesp.;

dedic. « Oddoni Dei grafia sacri ord. Cluniacensis abbati » (fol. 1-86). —

« De exemplis naturalibus Trinitatis » (fol. 86). — « De Ierarchiis et

ordinum distinctionibus » (fol. 89 e sgg.). Segue l'indice dell' Oculus.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 18 X o, 11; di ff. 76; ogni pag. consta di 28 linee.

Rileg. in membr. Segn. CLXVI.

170. « Incipiunt sermones b. Augiistinì de vita solitaria ». — « Hic est li-

ven. Richardi eremitae Angliae de emendatione vitae sive de regula vi

vendi ».

Membr.; 1388; mis. o, 17 X o, 12; i ff. non sono num.; scr. a due col. di 27 linee

ciascuna, da due mani. Rileg. in membr. Segn. CLXVII.

171. Sequentiae prò diversis festivitatibus.

Membr.; sec. XV; mis. o, 17 X o, 11; di ff. 30, scr. a due col. Rileg. in membr.

Segn. CLXVIII.

172. « Incipit liber de perfectione spiritualis vitae editus a s. Thoma de A-

quino »; giunge fino al cap. XXIX che é mutilo.

Membran.; sec. XV; mis. o, 16 X o, 12; di ff. 56; ogni pag. consta di 26 linee. Ri

leg. in membr. Segn. CLXVIII bis.

173. Sermones dominicales per anni circulum;~mutili in fine.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 16 X o, il; i ff. non sono num.; ogni pag. consta di

26 linee. Rileg. in mezza membr. Segn. CLXIX.
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174. « Expositio beati Thotnae super orationem dominicam » (pag. 1-47). —

Expositio « Pater nostri » s. Thomae (pag. 47 e sg. ) — « Incipit liber

beati Bernardi de bona conscientia » (pag. 49-56). — « Incipit expositio

orationis dominicae » (pag. 57-70). — « Expositio orationis dominicae ex-

tracta de summa theol. fr. Richardi Anglici » (pag. 71-77). — De articu-

lis fidei, tratt. adesp. (pag. 7S-88). — « Hic continetur qualis contritio

esse debeat et confessio » (pag. 89 e sgg.).

Membran.; sec. XIV; mis. o, 16 X o, 12; di ff. 70, scr. a due col. di 26 linee cia

scuna. Mancano i primi 30 ff. Rileg. in mezza membr. Segn. CLXX.

175. « Super Cantica canticorum expositio s. Bernardi », cap. 1-57: séguito

del ms. 105. — « Quaestiones de revelando et non revelando secretum

determinatae a s. Thoma ». — « Regulae quomodo cognoscitur pecca-

tum mortale ». — « Extracta de X summarum Richardi ord. min. ».

Membran.; sec. XIV; mis. o, 17 X o, 12; i ff. non sono num.; scr. a due col. di li

nee da 28 a 31 ciascuna, in gotico, da più mani. Rileg. in membr. Segn. CLXXI.

176. Stabat mater etc. — « Sequens prosa habetur in eccl. s. Michaelis in mon

te Gargano ». — « Incipit libcr supputationum s. Augustini ep. de divi-

nis scriptum conlectus ». —■ « Incipiunt preces ardentis desiderii ut fidelis

anima solum Christum possit amare ». — « Incipit soliloquiorum s. Au

gustini ». — « Incipiunt flores psalmorum editi a Prudentio ep. ad pe-

titionem cuiusdam nobilissimae matronae ». — Expositio ps. Miserere mei

Deus. —■ Sei preci lat. alla Vergine.

Membr.; sec. XIV; mis. o, 16 X 12; i ff. non sono num.; scr. a due col. di 28 li

nee ciascuna, eccetto i primi 12 ff. Rileg. in membr. Segn. CLXXII:

177. De scientia Dei, de praedestinatione etc; tratt. adesp.

Sec. XVIII; di ff. 243. Rileg. in membr. Segn. CLXXIII.

178. De Deo uno, trino et incarnato; tratt. adesp.

Sec. XVIII; di ff. 316. Rileg. in membr. Segn. CLXXIV.

179. De generatione et corruptione; tratt. adesp.

Sec. XVII. Rileg. in membr. Segn. CLXXV.

180. 0 Cursus philosophicus absolutus a d. Ildephonso Bonavia ».

Sec. XVIII; di pp. 505. Rileg. in membr. Segn. CLXXVI.

181-184. Cursus iuris canonici.

1711; di pp. 555, 497, 569, 223. Rileg. in membr. Segn. CLXXVII-CLXXX.
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185-188. Cursus theólogicus.

1711; di pp. 380, 383, 387, 206. Rileg. in membr. Segn. CLXXXI-IV.

189. In quatuor Aristotelis libros de coelo et mundo; adesp.

Sec. XVII. Rileg. in raembr. Segn. CLXXXV.

190. In libros de anima et metaphysicorum Aristotelis; adesp.

Sec. XVII. Rileg. in membr. Segn. CLXXXVI.

191. In octo physicorum Aristotelis; adesp.

1628. Rileg. in membr. Segn. CLXXXVII.

192. In Aristotelis de physico auditu corollaria; adesp.

1648; di ff. 187. Rileg. in membr. Segn. CLXXXVIII.

193. « Incipit tractatus de anima » adesp.; « Si ignoras te etc. ». — « Inci

pit liber s. Dionisii de mystica theologia »; il prologo è di « Iohannis

Scoti translatoris eiusdem libri ad Oddonem abbatem s. Dionisi ». — « In

cipit commentum magistri Hugonis de sancto Victore super translationem

Iohannis Scoti in mysticam theologiam s. Dionisii ». — Epistolae (num. 5)

s. Dionisii. — « Incipit de speculativa contemplatone secundum ascen-

sum sex graduum fratris Rogerii ». — Arbor amoris; « Aspiciebam et

ecce etc. » ; 1' albero è disegnato in fine.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 23 X o, 16; i ff. non sono num.; scr. a due col. di 42

linee ciascuna. Non rileg. Segn. CLXXXIX.

194. « Expositio lamentationum Ieremiae quam de patrum fontibus hausi

ego Gilbertus Altisiodorensis ecclesiae diaconus ».

Membran.; sec. XIV; mis. o, 23 X o, 16; di ff. 52: le glosse sono scr. ai lati del

testo; ogni col. di commento consta di 40 linee. Rileg. in membr. Segn. CXC.

195. Esposizione dell' evang. di s. Paolo « Charitas patiens etc. » e del Pa

ter noster ( fol. 1 ). — « Incipit descriptio paradisi terrestris manifestata

ab ilio qui vidit dicens in hanc modum: Paradisus terrestris de quo fuit

Adam expulsus etc. » (fol. 2 e sgg). — Tran, adesp. e anepigr.; <r Ve-

rus religiosus debet esse etc. » (fol. 5 e sgg.). — « Incipit ternarius bo-

nae venturae. Ecce descripsi eam tripliciter. Cum omnis scientia gerat

etc. » (fol. 8 e sgg.). — « De infantia Salvatoris »; « Ave Iesu parvule

— Coelorum rex sublimis — Nobilis infantule — O Deus magne nimis |

Vale coeli tripudium — Vale o valde decora — Tuum dulcem filium —

Pro nobis semper ora » (fol. 14). — « Itinerarius totius vitae Christi »;
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• « Ave lesu conditor — veritas et vita — via virtus gratia — salus in

finita | Ave rex regnantium — merces beatorum — Praesta te colentibus

— virtutem meritorum » (fui. 15 e sg. ). — Itin. mentis in Deum s. Bo-

naventurae (fol. 17 e sgg. ). — De quinque septenariis tractatus Hugonis

de s. Victore (fol. 27 e sgg.). — « Hugonis compendium de meditatione »

(fol. 30). — « Tractatus de stilla ligni vitae et floribus agri coelestis »;

« Vincenti dabo edere de ligno vitae etc. » (fol. 31 e sgg.). — Decem

regulae de vita humana, adesp. (fol. 34 e sg.). — Esposiz. del Paterno

ster (fol. 36 e sg.). — « Paradisus animae », trattato di 42 virtù (fol. 38

e sgg.). — Sermone adesp. e anepigr.; « Vitam suam unusquisque non

cognoscit etc.» (fol. 58). — Io. Gerson de oratione et valore eius (fol. 59

e sgg. ). — Sermoni vari , adesp. e anepigr. ( fol. 67 e sgg. ). — » Figura

exprimens visibiliter mysterium eucharistiae » (fol. 73).

Membran.; sec. XIV; mis. o, 22 X o, 15; di ff. 73, scr. a due col., eccetto i ff. 15 -

26, da più mani. Rileg. in membr. Segn. CXCI.

196. Ault Pernii Flacci satirarum liber; in fine è la data « 1478 die februa-

rii 5 ». — P. Ovidii Nasonis libellus in Ibin; in fine « die 9 iunii 1478 ».

— Horatii Flacci epodon, Carmen saeculare, epistolarum libri duo. Con

postille margin. e interi.

Cart.; sec. XV; mis. o, 22 X o, 14; i ff. non sono num. Rileg. in mezza membr.

Segn. CXC11.

197. « Libellus de arte bene moriendi per fr. Ioannem de Wism." de Reno

1445 ». — « Modus disponendi se ad mortem ». — « De scientia quae

est scire mori, ex horologio sapientiae ». — « Formula compendiosa vitae

spiritualis ». — « Epistola Damiani ad Blancham comitissam de morte ».

— « De proprietatibus mortis ». — « Contemptus mundi », distici adesp.

che com. e fin. « Vado mori ». — « De triplici malo quod passuri sunt

peccatores ». — Framm. di un libro « De consolatione theologiae ». —

« Ex tractatu Iohannis Gerson de decem praeceptis ». — « Epilogus de

quadruplici exercitio spirituali a dom. Petro Camacensi ep. editus et per

me fr. Iohannem de Reno descriptus » 1478. — « Incipit soliloquium

Richardi de Sancto Victore ». — Preghiera dei moribondi. — Psalmo al

la Vergine. — « Senecae ad Gallionem de remediis fortuitorum ».

Cart.; sec. XV; mis. o, 22 X o, is; i ff. non sono num.; scr. da più mani. Rileg.

in mezza membr. Segn. CXC1II.

198. « Tractatus perutilis de arca mystica magistri Ricardi » (fol. 105-no).

— « Tractatus magistri Iohannis Gerson de monte contemplationis »
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(fol. il 1-144). — " Itinerarium mentis in Deum s. Bonaventurae » (fol.

145-167). — Trattato adesp. e anepigr.; « Ad intelligentiam quorumdam

etc. » (fol. 167-1G9). — « Io. Gerson cane, paris. responsio ad quaestiones

cuiusdam religiosi Carthusiae maioris utrum prò studio lectionuin et exer-

citii spiritualis liceat conventum et prolixitatem divini officii omittere et

qui libri fructuosius sint usitandi » (fol. 170 e sgg. ).

Cart. e membr.; sec. XV; mis. o, 22 X o, 16; di ff. 180; ogni pag. consta di 28 o

29 linee. Rilcg. in membr. Segn. CXCIV.

199. « Liber Numerorum cum expositione Brunonìs Segnensis episcopi ».

Membran; sec. XII; mis. o, 22 X o, 13; i ff. non sono num.; scr. a due col. di 31

linee ciascuna. Rileg. in membr. Segn. CXCV.

200. « Liber humilitatis », adesp., in 47 cap.

Cart.; sec. XV; mis. o, 21 X o, 14; di ff. 87. Rileg. in membr. Segn. CXCVI.

201. Iohannis Gerson de spirituali vita animae (fol. 1-43); de solicitudine

ecclesiasticorum (fol. 43 e sgg.); de rectitudine cordis (fol. 54 e sgg.);

de ecclesiastica potestate (fol. 61 e sgg.); doctrina prò devotis (fol. 85 e

sgg- )•

Cart.; sec. XV; mis. o, 22 X o, 14; di ff. 92. scr. a due col. di 35 linee ciascuna,

da più mani. Rileg. in membr. Segn. CXCVII.

202. « Liber de ornatu spiritualium nuptiarum » precede una epistola «Do

mini Iohannis (Rusbrochìi) primi prioris Vallis viridis ad fratres Cartu-

sienses de capella Rosarii in Flandria »; in tre libri di 27, 71 e 4 cap.

(fol. 1-69) — « Incipit liber curae pastoralis editus a b. Gregorio papa

ad b. Iohannem Ravennatensem episcopum », cap. 1-7; mutilo in fine

(fol. 69 e sgg.).

Cart.; sec. XV; mis. o, 21 X o, 14; di ff. 72. Rileg. in mezza membr. Segn. CXCVIII.

203. Testamentum novum: agli evangeli sono aggiunte le concordanze.

Membran.; sec. XIII; mis. o, 21 X o, 12; i ff". non sono num.; scr. a due col. di 22

linee ciascuna. Iuiz. dei libri con ornati in nero. Rileg. in membr. Segn. CXCIX.

204. Altro esemplare del ms. 102; sono mutili i libri III e IV.

Cart.; sec. XIV; mis. o, 21 X o, 14; i ff. sono num. 1-195, ma mancano da 117 a

128. Rileg. in membr. Segn. CC.

205. Scrmones de tempore; con molte note marginali (fol. 1-149). — " E-

pistola Anselmi monachi ad Oddonem abbatem Antisiodorensem ». —
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« Revelatio visionis cuiusdam monachi de immensa pietate Christi >> ;

« Ferculum summi Salomonis etc. ».

Cart; sec. XV; mis. o, 21 X o, 14; di ff. 156, scr. a due col. Rileg. in membr.

Segn. CCI.

206. « Incipit liber qui intitufatur Rhetorica venerabilis Guilhelmi parisien-

sis episcopi » (ibi, 1-76). —■ Segue, scr. da mano posteriore; « Allego

ria quod Ierusalem in Iudaea dicitur aedificata ». — « Camus de efficaci

oratione ». — « Distinctiones de attentione, devotione et affectione ». —

« Oratio de diversis sermonibus composita ». — Alphabetum monachi in

schola Dei discere volentis ». — Commemorationes prò defunctis » (fol.

(76-82).

Membr.; sec. XV; mis. o, 21 X o, 16; di ff. 82, scr. a due col. di 40 linee ciascuna.

Rileg. in membr. Segn. CCII.

207. S. Augustimi liber de vera poenitentia. — S. QAmbrosìi liber de conflictu

vitiorum et virtutum. — S. Bernardi liber de conscientia. — Formula

bene vivendi secundum s. Bernardum. — S. Bernardi liber de libero ar

bitrio; mutilo in fine. — « Formula honestae vitae b. Bernardi ». — Tra-

ctatus Bonaventurae prò informatione novitiorum ». — « Compendiosa

claustralis vitae informatio ex ss. patrum collecta sententiis ». — Tratt.

adesp. e anepigr. ,■ « O veritas lumen cordis etc. ». — De tribus vicariis

satanae et eorum capitaneis. — « De spiriti! sancto tractatus secundum

fr. Bernardinum de Senis ». — Sermoni adesp. In nati vitate Domini, In

ascensione Domini, In die Pentecosten. — « De beata Virgine tractatus

secundum fr. Bernardinum de Senis ». — Tre sermoni adesp. e anepigr.

— « Sermo abbatis Guerrici de nativitate Domini ». — Eiusdem sermo

de paupertate. — » Sermo ab. Isaac de s. Iohanne Baptista ». — Sermo

de s. Ioseph.

Cart. e membran.; sec. XV; mis. o, 21 X o, 14. Rileg. in membr. Segn. CCIII.

208. « Incipit summa fratris Raimnndi [de PennafortJ ».

Membran.; sec. XV; mis. o, 20 X o, 15; i ff. non sono num. ; scr. a due col. di 35

linee ciascuna. I primi ff. sono danneggiati dall' umidità. Rileg. in mezza membr.

Segn. CCIV.

209. « Imagines sanctorum sunt adorandae » tratt. adesp. (fol. 1-2). — « B.

Ioannis Crisostomi de incomprehensibili Dei natura omeliae » ; precede

la prefaz. « Theodori graeci thcssalonicensis ad Alphonsum regem » (fol.

H-31 )• — Epistola Volusianì s. Augustino; « Petis me etc. » ; risp. di
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s. Agostino; « Legi litterae etc. » (fol. 32 e sg. ). — Io. Gerson tractatus

de monte contemplationis (fol. 34 e sgg. ). — De cogitationibus, tratt. a-

desp. (fol. 61 e sgg.). — De veritate tacenda vel dicenda, tratt. adesp.

(fol. 70 e sgg.). — Tre tratt. adesp. e anepigr. (fol. 83 e sgg.).

Cart. ; sec. XV; mis. o, 20 X o, 14; di ff. in; scr. da più mani. Rileg. in membr.

Segn. CCV.

210. Tratt. adesp. « Quando Deus creavit mundum omnes suae dignitates

cum suis actibus fuerunt in creatione » (fol. 1-13). — Sermo s. Bernar

dini de vera religione (fol. 14 e sgg.). — « Tractatus de octo beatitudi-

nibus evangelicis secundum fr. Bernardinum de Senis » (fol. 32 e sgg.).

— « Sermones beati Bernardini de gloria codesti » ( fol. 78 e sgg. ). —

Sermone adesp. e anepigr.; « Exultabunt sancti etc. » (fol. 92 e segg. ).

« De fìlio prodigo » sermone adesp. (fol. 102 e sgg.). — «In die purifi-

cationis b. Virginis » sermone adesp. (fol. 114 e sgg.). — Sermoni vari

di s. Bernardino (fol. 123-172). — Estr. dalla somma di s. Tommaso

d'Aquino (fol. 172 e sgg.).

Cart.; sec XV; mis. o, 21 X o, 15; di ff. 198, scr. da più mani. Rileg. in membr.

Segn. CCVI.

211. Raccolta di sermoni lat.; adesp. e anepigr. (fol. 1-158). — Negli ultimi

ff. non num. sono nove sermoni adesp., De angelis, De b. Luca evang.,

De apostolis, De martyribus, De Martino, De virginibus, De Catharina;

e « Quaestiones fr. Thomae de Aquino quas disputavit Romae «.Infine

è 1' indice.

Membr.; sec. XIV; mis. o, 23 X o, 16; di ff. 158 num., scr. a due col. di 42 linee

ciascuna, da varie mani. Iniz. in rosso ed azzurro con ornati. Rileg. in membr.

Segn. CCVII.

212. Sermoni adesp. (fol. 1-142). — « Metrum pulcherrimum et subtilissi-

mum de gloriosa Virgine Maria » (fol. 142). — Sermoni adesp. su la

Vergine (fol. 143-157). — Comento del Pater noster (fol. 157-160). —

« Tractatus s. Thomae de Aquino de corpore Christi » (fol. 161-172). —

« Quod iustitia divina distinguitur secundum rationem a bonitate divina »

(fol. 172). — « Quae nomina possumus tribuere Deo et quae non » (fol.

173 e sgg.). — Relaz. di due miracoli della Vergine (fol. 184). — « Lit-

tera quam b. Franciscus in fine dierum suorum capitulo generali direxit

et omnibus fratribus » (ivi). — « Exemplum mirabile de misericordia

Dei » (fol. 185).

Cart.; sec. XV; mis. o, 22 X o, 17; di ff. 185, scr. a due col. di 31 o 32 linee cia

scuna. Rileg. in membr. Segn. CCVIII.



SUBIACO 201

213. « Vita sub compendio s. Iohannis abbatis montis Sinai dicti Scholastici

qui scripsit spirituales has tabulas videlicet sanctam scalarci » ; segue la

« Epistola abbatis Iohannis ducis monachorum Raitu ad abbatem Iohan-

netn montis Sinai cognominatum Scholasticum novissime vero a conscri-

ptione nominatum Climacum » ; e quindi il testo lat. dei 30 gradi della

scala di Giovanni Climaco. In fine è il « Sermo Iohannis ad pastores ».

Membran.; sec. XIV; mis. o, 22 X o, 16; di ff. 96, scr. a due col. di 32 o 33 linee

ciascuna. Delle iniziali in rosso ed azzurro alcune sono con ornati. Rileg. in

rnembr. Segn. CCIX.

214. Declarationes Bibliae verborum.

Membran.; sec XIV; mis. o, 21 X o, 16; di ff. 134, scr. a due col. di 36 linee cia

scuna. Rileg. in membr. Segn. CCX.

215. Rosarium; manca la i." parte; la 2.a consta di cap. 1 3 , la 3." e 4." di 12.

Cart.; sec. XV; mis. o, 21 X o, 15; di ff. 52, scr. a due col. di 44 a 46 linee cia

scuna. Rileg. in mezza membr. Segn. CCXII.

216. « Incipit compendium sacrae theologiae » (altro esemplare del cod. 129).

Membr.; sec. XIV; mis. o, 21 X 0, 15; i ff. non sono num. Rileg. in membr.

Segn. CCXIII.

217. « Liber magistri Hugonis de arca Noe prò arca sapientiae ,» ( fol. 1 e

sgg.). — « Tractatus Hugonis de institutione novitiorum » (fol. 28 e

sgg.). — « Soliloquium Hugonis de arra animae » (fol. 36 e sgg.). —

« Tractatus magistri Richardi de studio sapientiae et de eius commenda-

tione » (fol. 44 e sgg.). — « Liber Richardi de transitu et exterminatione

mali » (fol. 72 e sgg.). — « Tractatus s. Augustini de tribus habitaculis »

(fol. 92 e sgg.). — Tratt. su la meditazione, adesp. e anepigr. (fol. 95 e sgg.).

Membran. XIV e sg.; mis. o, 21 X o, 14; di ff. 100, scr. a due col. Nel verso del

fol. 1 sono dipinte due figure dell' arca di Noè secondo il Beda e secondo s.

Agostino. Rileg. in membr. Segn. CCXIV.

218. Meditationes de vita I. C. ; « Inter alia virtutum et laudum [ In ven.

monasterio specus s. Benedicti tertia die februarii a. D. 1397 completus

fuit hic liber scribendi et ligandi per manus fr. Antonii Catalani... ».

Cart.; mis. o, 21 X o, 14; di ff. 124; ogni pag. consta di )0 o 31 linee. Rileg. in

membr. Segn. CCXV.

219. De ornatu spiritualium nuptiarum (cfr. il ms. 202); in fine; « Explicit

liber de ornatu spiritualium nuptiarum per fr. Stephanum a. domini
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mcccclvii ». — « Senno b. Bernardini de superadmirabili gratia et glo

ria matris Dei » in 3 cap.

Merabran.; sec. XV; mis. o, 21 X o, 14; i ff. non sono num ; scr. a due col., ec

cettuati il primo e gli ultimi dieci. Rileg. in membr. Segn. CCXVI.

220. « Incipit summa fr. Monaldi super decretalibus ».

Membr.; sec. XIV; mis. o, 21 X 0, 16; i ff. non sono num.; scr. a due col. di 22

linee ciascuna. Iniz. in rosso ed azzurro con ornati. Rileg. in membr. Segn. CCXVII.

221. « Incipit breviarium secundum consuetudinem rom. curiae »: in fine

sono il calendario, gli inni della Trinità e 1' uffizio di s. Chiara.

Membr.; 1390; mis. o, 20 X o, 15; i ff. non sono num.; scr. a due col. di 27 linee

ciascuna. Iniziali in rosso ed azzurro con ornati; le didascalie in rosso; in goti

co più minuto del testo i responsorii e le antifone. Rileg. in membr. Segn. CCXVIII.

222. Vita s. Pauli primi s. Hieronjmi ( fol. 1 e sgg. ). — Eiusdem vita s. Hi-

larionis eremitae (fol. 13 e sgg.). — Epistola eiusdem de vita Malchi

monachi captivi ( iol. 46 e sgg. ). — « Ad Innocentium papam de mulie-

re septies percussa » (fol. 56 e sgg.). — S. Hieronjmi ad Paulinum presb.

epistola de omnibus divinae historiae libris (fol. 62 e sgg.). — « Leonar

di Iustiniani inclyti veneti nec non oratoris eloquentissimi b. Nicolai

Mirrensis episcopi vita ad dominum Laurentium Iustinianum Castellanum

episcopum ac fratrem eiusdem (fol. 77 e sgg.).

Cart.; sec. XV; mis. o, 21 X o, 14; di ff. 124; ogni pag. consta di 18 linee. Inizia

li in azzurro con ornati in nero. Rileg. in pelle. Segn. CCXIX.

223. « Tractatus de restitutionibus domini Antonini ( fol. 1 e sgg. ). — « Tra-

ctatus de institutione seu directione simplicium confessorum editus a ven.

patre fr. Antonio ord. praed. » (fol. 17 e sgg.). — Tratt. adesp. e ane-

pigr.; « Quoniam ad remissionem peccatorum etc. » (fol. 71 e sg. ). — Spe-

culum peccatorum (fol. 73 e sgg.). — De arte moriendi (fol. 78 e sgg.).

— Tractatus theol. moralis (lol. 91 e sgg.). — De virtutibus herbarum

et florum (fol. no e sgg.). — Mirabilia urbis Romae (fol. 114 e sgg.).

Cart.; sec. XV (1467-70); mis. o, 20 X O, 14; di ff. 114; il carattere varia da fol.

92 e sgg. Rileg. in membr. Segn. CCXX.

224. « Incipit epistola b. Eusebii ad b. Damasum Portuensem ep. et ad Theo-

dosium senatorem Romanorum de morte gloriosi Ieronimi doctoris »

(fol. 1 e sgg.). — « Incipit epistola b. Augustini ad b. Cirillum de ma-

gnificentiis eximii doctoris b. Ieronimi » (fol. 26 e sgg.). — Risp. di

s. Cirillo (fol. 31 e sgg.). — « Sermo b. Bermrdi abbatis in quo tan
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guntur miranda beneficia humanae redemptionis » (fol. 55 e sgg.). —

« Incipit liber qui vocatur linea salutis monachorum compositus a reli

gioso viro fr. Ambrosio de Flandria generali ord. camald. » (fol. 62 e

sgg. ). — « Incipit compendium prò instructione catholicae fìdei » di

« Fantimis archiep. crctensis » (fol. 90 e sgg.). — S. Bernardi meditatio

de passioni Domini (fol. 108 e sgg.). — S. Angustini de salute animae,

de codesti patria et de contemptu mundi (fol. 116 e sgg.). — « Ìncipit

tractatus Bonauentiirae cardinalis de corpore Christi » (fol. 122 e sgg.).

Cart.; sec. XV; rais, o, 20 X o, 13 di ff. 129, scr. a due col. di 32 linee ciascuna.

Rileg. in membr. Segn. CCXXI.

225. « Incipiunt sermones per totum annum » , adesp. e acef.

Membran.; sec. XIV; rais, o, 20 X o, 14; di ff. 213-279, scr. alcuni a due col. e

altri no, da più mani. Rileg. in mezza membr. Segn. CCXXII.

226. « Tractatus moralis de oculo », adesp., in 15 cap. (fol. 1 e sgg.). —

Tractatus de visione divinae essentiae, adesp. (fol. 58 e sgg.). — Lessi

co teol. -morale, adesp. e anepigr. ; « Abundans quis in temporalibus etc. »

(fol. 61 e sgg.). — « De conditione doctoris pars septima » (fol. 114 e

sgg.). — « Tractatus de distinctione coelorum » (fol. 184).

Membran.; sec. XIV; mis. o, 22 X o, 15; di ff. 184, scr. a due colonne di 32 linee

ciascuna. Iniz. in rosso ed azzurro; alcune con ornati. Scrittura di varie mani.

Rileg. in membr. Segn. CCXXI1I.

227. « Prologus in libros s. Basilii » (fol. 1 ). — « Secundus prologus s. Ba

sila... exercitativus super regulam quam Spiritu sancto sibi revelante con-

scripsit ad monachos de modo perfectae et catholicae observantiae evan-

gelicae et religiosae vitae » (fol. 2 e sgg.). — « Tertius prologus exer

citativus super regulam sancto patri nostro Basilio revelatam » (fol. 7 e sg.).

— « S. Basilii de religiosa exercitatione et evangelicae vitae regula ad s.

Gregorium theologum » ( fol. 9 e sgg. ). — « Instructio de abrenuncia-

tione vitae et de perfectione spirituali » ( fol. 42 e sgg. ). — « Prologus

eiusdem s. Basilii de exercitatione evangelicae vitae »; seguono le « Re-

gulae compendiose tractatae per interrogationem et responsionem » (fol.

49 e sgg.). — «Epistola s. Johawiis Chrisostomi missa a Cuenso Ciliciae

ubi erat in exilio ad Ciriacum episcopum positum in exilio prope eum »

(fol. 221 e sgg.). — Sirino s. Basilii de vitiosa exercitatione (fol. 221

sgg.). — Trattato su le « Poenae in monachos delinquentes » di s. Basilio

(fol. 225 e sgg.): seguono i « Canones ad sorores similiter » (fol. 229). —

S. Basilii de regulari vita ad canonicas (fol. 230 e sgg. ). — Tre sermoni
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del med. De baptismate (fol. 232-256). — « Basilius de militia spirituali »

(fol. 261 e sgg. ); mutilo.

Cart; sec. XIV; mis. 0, 21 X o, 15; di ff. 268; mancano i ff. 215-220, e molte

iniz. Rileg. in membr. Segn. CCXXIV.

228. « Liber Hugonis de claustro animae et corporis » (fol. 1 e sgg. ). —

« Cantica canticorum in laudem b. Mariae » ; è un rifacimento del can

tico di Salomone ( fol. 74 e sgg. ). — « Oratio b. Augustini » ; « Obse-

cro te etc. » (fol. 82 e sgg.). — « Domino sancto meritisque beato fra-

tri Mansone episcopo Isidorus ep.; Veniente ad nos etc. » (fol. 87 e sgg.):

è la epist. che precede i tre libri « De summo bono » di s. Isidoro. —

« De multi modis tentationum generibus quae a diabolo inferuntur et

ipsorum remediis » (fol. 121 e sgg.). — S. Bernardi meditationes, adesp.

e anepigr.; « Multi multa sciunt etc. » (fol. 126 e sgg.).

Cart.; sec XIV; mis. o, 21 X o, 14; di ff. 175, scr. da più mani, a due col. e in

tutta pag. Rileg. in membr. Segn. CCXXV.

229. « S. Gregorii papae expositio cantici canticorum (fol. 1-48). — « O-

pusculum b. Bernardi in laudibus b. Virginis » (fol. 49 e sgg.).

Cart; 1398 (cfr. la nota a fol. 48); mis. o, 20 X o, 14; di ff. 69, scr. da due ma

ni; ogni pag. è di 31 o 32 linee. Rileg. in membr. Segn. CCXXVI.

230. « Liber divinae doctrinae datae per personam Dei patris intellectui lo-

quentis gloriosae et s. virg. Catarinae de Senis, conscriptus ipsa dictante

licet vulgariter et stante in raptu et audiente actualiter quod in ea loque-

retur Dominus et coram pluribus referente » ( fol. 5 e sgg. ). Precedono

l'indice delle rivelazioni (fol. 1-2); un ritmo che com. « Gaudeat Italia

florescens flore recenti Plaudat et ecclesia de sponsa convenienti etc. »

(fol. 3); e il prologo alle rivelazioni di « frater Raimitndus de Capua »

(fol. 4). — S. Anselmi de similitudinibus liber (fol. 154 e sgg.). — S.

Anselmì ad Kalerannum Nicemburgensem episcopum de sacramentis e-

pistola (fol. 177). — Magistri Henrici de Hassia tractatus de discretione

spirituum (fol. 178 e sgg.). — S. Thomae quaestiones variae (fol. 187 e

sgg.). — Sermoni adesp. per diverse festività di santi (fol. igo e sgg.).

— « Nicholans de Cusa in quadam epistola contra Bohemos » (fol. 215

sg.). — « Sermo magistri Nicolai Dinkilspuel » (fol. 217 e sg. ). — E-

sposizione del simbolo Quicumque vult etc. (fol. 219).

Cart.; sec. XV; mis. o, 20 X o, 14; di ff. 220, scr. da più mani. Rileg. in membran.

Segn. CCXXVII.
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231. « Sermoni e selve di sermoni, adesp. e anepigr. — « Liber quatuorno-

vissimorum qui vocatur cordialis ». — « Planctus miseriae peccatorum ».

— « Sermo de vita humana in festo s. Columbani ». — « Incipit specu

limi peccatorum ». — « Tractatus de quinque floribus mundi ». — «In

cipit tractatus de contemptu mundi ». — « Septem fructus de palma

poenitentiae ». — « Quod anima sit thesaurum pretiosissimum ». —

« Tractatus de consolatone theologiae », in 15 libri; in fine, « Et sic

est finis huius operis per me F. B. a Domini. M. CCCC. XXXVI. in sa

crosanta Basileensi synodo ». — Sermo s. Auguslini ; » Vos, inquam,

convenio etc. ». — Trattato adesp. e acef.; il i° cap. tratta De salvandis,

1' ultimo De infantia Salvatoris. — Esposiz. del Magnificat. — Sermoni

per le feste della Vergine. — « Liber dydascolon Hugonis de s. Victore

de studio legendi ». — « Incipit liber Hugonis de s. Vietare de hone-

state morum ». — « Explanatio domini Hugonis de quatuor virtutibus

cardinalibus ». — « Incipit liber b. Angustini de spiritu et anima ». —

Regula s. Jeronymi. — Johannis Gerson tractatus de contemplatione. —

Estratti dalle opere dei ss. PP.

Cart. ; sec. XV; mis. o, 20 X o, 15; i ff. non sono nura.; scr. parte a due col. e

parte no, da varie mani. Rileg. in membr. Segn. CCXXVIII.

232. Commentario all' evang. De octo beatitudinibus. — S. Thomae quod-

lib. quaestio 7." — Altro comm. all' evang. cit. — De s. Ireneo. — De

legenda s. Silvestri. — Nicholaus de Lyra super Joannem. — Sermo S.

Anselmi de beatitudine paradisi. — Sermoni vari. — Exhortatio s. Ber

nardi ad iuvenem monachum. — Oremus. — Commenti ai vangeli Caro

mea etc, Probet autem etc. — « De tribus lavacris, scilicet aquae, san-

guinis et lacrymarum, secundum Innocentium III ».

Membr.; sec. XIV; mis. o 20 X o, 1.5; di ff. 70-127, scr. a due col. in carattere

irregolarissimo. Rileg. in mezza membr. Segn. CCXXIX.

233. S. Catharinae senensis revelationes.

Cart.; 1467; mis o, 20 X o, 13; i ff. non sono num.; scr. a due col. di 29 o 30 li

nee ciascuna. Rileg. in membr. Segn. CCXXX.

234. « Liber de officio missae et ministris ecclesiae editus a domino Inno-

centio tertio ». — « Liberum florum collectus et continuatus de diversis

libris summi et incomparabilis doctoris Angustini ». — Summa magistri

Guilielmi oAntisiodorensis de officiis ecclesiasticis ».

Membr.; sec. XIII; mis. o, 20 X o, 13; i ff. non num. sono palimsesti; scr. a due

col., da tre mani. Rileg. in membr. Segn. CCXXXI.
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235. Sermoni vari di Nicolò di Cusa. — Estratti dalle opere dei ss. PP. —

Esposizioni di testi scritturali, adcsp. e anepigr.

Cartaceo e membr.; sec. XV; mis. o, 20 X o, 14; di ff. 227, scr. a due col. da va

rie mani. Rileg. in membran. Segn. CCXXXII.

236. — Formula novitiorum; in tre libri.

Cart. ; sec. XV; mis. o, 20 X o, 14; i ff. non sono num.; ogni pag. constadi 36 li

nee. Rileg. in membr. Segn. CCXXXIII.

237. « Incipit summa de processu iudicii ». — Trattato di diritto canonico

acef. e mutilo in fine. — « Statuta domini Johannà episcopi ecclesiae

Camerinensis ». — « Concordia clericorum ». — « Epistola s. Bernardi

ad Raymundum militem de cura et modo regendi familiam et utilius gu-

bernandi ».

Cart.; sec. XV; mis. o, 20 X o, 14; i ff. non sono num.; scr. a due col. solo nei

primi 5 ff.; scr. da varie mani. Rileg. in membr. Segn. CCXXXIV.

238. S. Hieronymi in epistolas canonicas commentarium.

Membr.; sec. XII; mis. o, 20 X o, 14; i ff. non sono num.; scr. a tre col. delle qua

li la media é del testo e consta di 13 linee; ciascuna col. dì commento è di 30

linee. Caratt. semigotico; le iniz. dell' epist. sono in rosso ed azzurro con orna

ti. Rileg. in membr. Segn. CCXXXV.

239. Meditationes s. Bernardi. — Liber de spiritu et anima secundum An-

gustinum ». — « Libellus de doctrina tacendi et dicendi ab Albertano ca

nonico britoniensi de ordine sanctae Agathae compositus et compilatus

sub anno Domini m. ce xlix mense decembris » (V ultimo fol. dell'opera

è infine al voi.). — « B. Bernardi liber de conscientia ». — Estratti dal

le opere di s. Bernardo. — Estr. dalle opere dei ss. PP.

Membr.; sec. XIII; mis. o, 19 X o, 14; i ff. non sono num.; scr. a due col. di 30

linee ciascuna. Iniz. in rosso ed azzurro con semplici ornati. Rileg. in membr.

Segn. CCXXXVI.

240. « Incipit summa septena in grammaticam. Ut ad sapientiam etc. ».

Membran.; sec. XIV; mis. o, 19 X o, 14; di ff. 36, scr. a due col. di 32 linee cia

scuna; con due piccole miniature nel primo fol. danneggiate dall' umidità. Rileg.

in membr. Segn. CCXXXVII.

241. Sermones de tempore; adesp.

Membran.; sec. XV; mis. o, 16 X o, 12; di ff. 262, scr. a due col. di linee 30 cia

scuna. Iniz. in rosso ed azzurro con piccoli ornati. Rileg. in membr. Segn. CCXXXVIII.
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242. Ordo induendi et profitendi novitium in congregatione cassinensi.

Membran.; sec. XVI; mis. o, 16 X o, 9; di ff. 22; ogni pag. è di linee 12 0 14.

Rileg. in cart. Segn. CCXXX1X.

243. Altro esemplare del ms. 218.

Cart.; sec XV; mis. 0, 27 X o, 19; di ff. 134; ogni pag. è di linee 26. Iniz. in ros

so ed azzurro con piccoli ornati. Rileg. in membr. Segn. CCXL.

244. « Chronica benegestorum operum sanctorum patrum ab exordio Cister-

ciensium et Clarevallensium Monasteriorum ordinis s. Benedicti » -, « In

cipit narrano | Scriptor qui scripsit in Christo vivere possit: Morte re-

proborum raptor libri moriatur: Sorte supernorum scriptor libri potiatur »

(cfr. il ms. 115). — « Adloquiun ad s. Bernardum abbatem et doctorem

mellifluum. Nardus tua calida, humilis et odorifera etc. ».

Cart.; 1474; mis. o, 27 X o, 20; di ff. 137, scr. a due col., da varie mani. Rileg. in

membr. Segn. CCXLI.

245. S. Ambrosii De Abraham patriarca lib. I (fol. 1 e sgg. ); De Isaac et

anima (fol. 12 e sgg.); De Jacob et vita beata (lib. II a fol. 22 e sgg.;

lib. I a fol. 39 e sgg.); De Joseph patriarca (fol. 29 e sgg.); De fuga

saeculi (fol. 44 e sgg.); De bono mortis (fol. 53 e sgg.); De benedictio-

nibus patriarcarum (fol. 02 e sgg.); Apologia s. David (fol. 69 e sgg.);

De Nabuthe israelita (fol. 79 e sgg.); De Salomone (fol. 87 e sg. ).

Cart.; sec. XIV; mis. o, 27 X o, 19; di ff. 89, scr a due col. di linee 41 a 47 cia

scuna. Rileg. in membr. Segn. CCXLII.

246. « Summa Pisana compilata anno Domini 1338 per fr. Bartholomatum

de Pisis ord. fr. praedicatorum » : precede 1' indice.

Cart.; sec. XIV; mis. o, 27 X o, 19; di ff. 243; ogui pag. è di lince 37; caratt. go

tico molto nitido. Rileg. in membr. Segn. CCXLI1I.

247. Missale romanum; acefalo.

Membran.; sec. XV; la numeraz. dei ff. giunge fino al fol. 161; mancano i ff. 1-24;

scr. a due col. di linee 35 ciascuna. Iniz. in rosso ed azzurro con ornati. Ms.

danneggiatissimo per l'umidità. A fol. 162 è una rozza miniatura rappresentante

il Crocifisso con la vergine e Giovanni; occupa tutta la pag. Rileg. in cart. Segn.

CCXLIV.

248. « Septem missae ad quaternae vocis concentum exactae per Tetrum de

la Rue; manca il fol. 1.

Cart.; sec. XVI; mis. o, 39 X o, 28; i ff. non sono num. Rileg. in assi cop. di pel

le. Senza segnatura.
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249. Bolla d' Innocenzo III all' abate e monaci sublacensi, 12 12. — Epistola

di s. Girolamo « dilectissimis frairibus Sunniae et Fretelae ». — « Inci

pit origo prophetiae David regis psalm. num. centum quinquaginta ». —

« Dieta Augustìni episcopi de virtutibus psalmorum ». — « Prologus s.

Hieronymi presbiteri ». — « Dieta s. Augustìni de propria eloquentia

psalmorum ». — « Sermo s. Hieronymi de psalterio ». — Epistola Da

masi papae ad Hieronymum presb. — Epistola Hieronymi ad Damasum.

— Scritti vari di s. Girolamo sul psalterio. — « Incipit interpretatio ven.

Bedae de titulis psalmorum ». — « Psalterium Hieronymi ». — « Inci-

piunt cantica prophetarum ». — « Fides Athanasii ep. ». — « Incipit

laetania [sanctorum] ». — « Incipit planctus s. Isidori : Audi Christe

triste fletum Amarumque canticum etc. ». — Litania e tre orazioni di s.

Girolamo. — Calendario, con giunte di altra mano.

Membran.'; sec. X; mis. o, 26 X o, 14; i ff. non sono num.; ogni pag. è di linee

30 a 32. Le iniz. dei salmi sono a colori con ornati in nero; quelle dei vv. dei

salmi sono in rosso ombrate in giallo e verde. Diciotto iniziali sono ornate di

fogliami e di arabeschi a colori ed oro. I primi ff. sono guasti dall'umidità. Non

rileg. Senza segnatura. Custodiscesi sotto vetrina.

250. Missale romanum. In fine è il calendario.

Membr. ; sec. XV; mis. o, 26 X O, 19; di ff. 215, scr. a due col. di linee 32 ciascu

na. La miniatura a fol. 90 rappresenta la deposizione di Cristo dalla croce. Rileg.

in membr. Segn. CCXLV. Custodiscesi in vetrina.

251. Evangelia maioris hebdomadae. I primi 2 ff., framm. di un cod. del sec.

XII, contengono antifone con le note musicali : nel fol. 3 sono due oraz.

« dicendae in hora mortis ». In fine è la « Inquisitio b. Augustìni et

debet legi infirmo in extremis ».

Membran.; sec. XIII; mis. o, 26 X o, 19; i ff. non sono num. ; ogni pag. è di 16

linee. Iniz. in rosso ed azzurro con ornati. Rileg. in membr. Segn. CCXLVI.

252. S. Gregorii papae homiliae XL in evangelia. Precede l'epist. al vesco

vo Secondino; « Inter sacra missurum etc. ».

Membran.; sec. XII; mis. o, 24 x o, 17; di ff. 104; ogni pag. è di linee 40. Sol

tanto la prima iniz. ha ornati a colori. Rileg. in membr. Segn. CCXLVII.

253. Homiliae XVIII b. Bernardi de coena Domini. — Estr. dalle opere di

ss. PP.

Membran.; sec. XV; mis. o, 24 X o, 17; di ff. 40, scr. a due col. di linee 40 cia

scuna. Rileg. in membr. Segn. CCXLVIII.
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254. Relaz. di Spagna di Federico Badoaro , 1557 (fol. 1 e sgg. ). — Relaz.

di Spagna di Michele Soriano, 1559 (fol. 205 e sgg.). — Relaz. d' Austria

di Antonio Tiepolo ( fol. 295 e sgg. ). — Relaz. sommaria di Spagna ,

adesp. (fol. 349 e sgg.).

Cart.; sec. XVII; mis. o, 2j X o, 19; di ff. 378. Rileg. in membr. Segn. CCXLIX.

255. Hildeberti Coenomanensis episcopi epistolae (V. la tav. in Catal. ms.).

L* ultima « Spiritu sancto etc. » è mutila in fine.

Membran.; sec. XIII; mis. 0, 24 X o, 18; di ff. 32, scr. a due col. di linee 33 cia

scuna. Iniz. in rosso ed azzurro con piccoli ornati. Rileg. in membr. Segn. CCL.

256. Liber pastoralis s. Gregorii papae. Precede 1' epist. di s. Gregorio

« fratri Leandro ep. Quante ardore etc. ».

Membran.; sec. XV; mis. o, 24 X o, 18; i ff. non sono num.; scr. a due col. di li

nee 30 ciascuna. Rileg. in membr. Segn. CCLI.

257. Altro esemplare del ms. 218: il prologo è aggiunto posteriormente.

Membr.; 1455; mis. o, 24 X o, 17; di ff. 107; le pag. sono di 28 a 30 linee. Il cod.

fu scr. « per manus fr. Romani De Regno ». Rileg. in membr. Segn. CCLII.

258. Tractatus Guilhelmi parisiensis de poenitentia ( fol. 1 e sgg. ). — « Li

ber b. Bernardi de verbis Simonis Petri ad Jesum de omnibus relinquen-

dis » (fol. 21 e sgg.). — « Liber b. Bernardi qui dicitur apologia » (fol.

34 e sgg.). — Homilia s. Bernardi in evang. Lucae Homo quidam etc.

(fol. 41 e sgg.): precede una epist. « Matthaeo albanensi episcopo ». —

Trattato adesp. e anepigr. ; « Sapientia vincit malitiam etc. » (fol. 45 e

sgg.). — Sermo lnnocentii III de resurrectione (fol. 51 e sgg.). — Ho

milia s. Bernardi in evang. Lucae Duo ex discipulis etc. ( fol. 53 e sgg. ).

— Sermo lnnocentii III; « Egressus Jesus etc. » (fol. 59 e sgg.). — Ser-

mones tres de b. Virgine (fol. 65 e sgg.). — Sermo lnnocentii III de

nativitate Virginis (fol. 73 e sgg.). — Sermo Henrici de Hassia de cor-

pore Christi (fol. 77 e sgg.). — De confessione Tractatus eiusdem (fol.

82 e sgg.). — Tractatus de sacram. baptismi, adesp. (fol. 87 e sgg.).

Membran.; sec. XV; mis. o, 23 X o, 17; di ff. 91, scr. parte a due col. e parte no,

da varie mani. Rileg. in membr. Segn. CCLIII.

259. « Palladii Rutilii Tauri Aemiliani opus agricolturae ».

Membran; sec. XIV; mis. o, 23 X o, 16; i ff. non sono num.; ogni pag. è di 34 lì

nee. Rileg. in cart. Segn. CCLIV.

Mazzatinti — Inventari dei manoscritti ielle biblioteche d'Italia, 1. 14
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260. « Prima pars summae theologicae edita a s. Thoma de Aquino ».

Membran; 14J8 ; mis. o, 23 X o, 17; i ff. non sono num.; scr. a due col. di linee

48 a 51. Nel fol. 6 è dipinta la figura di s. Tommaso che ha nella sinistra un

libro chiuso e nella destra un ramo su cui leggesi Philosophia; alla sua sinistra

è un edifizio su cui leggesi Theologia. La prima iniz. è dipinta a fogliami. Ri-

leg. in membr. Segn. CCLV.

261. Sermoni adesp. e anep. — Commentari ai salmi.

Cart.; sec. XIV; mis. o, 22 X o, 15; i ff. sono num. da 23 a 139; mancano i primi

22 e gli ultimi non sono num. Scr. di varie mani. Rileg. in mezza membr.

Segn. CCLVI.

262. « Specchio di croce compilato per frate Domenico di Vico pisano »;

« Narra lo sanctissimo hevanielio per simiglianza etc. » (fol. 1-1 14). —

« Qui incomincia lo tractato delli heffetti dello spirito santo » (fol. 115

133). — Trattato « della vita Christiana et delle sentenze delli santi pa

dri, quello lo quale deve fare 1' anima et che dee fare il corpo: compi

lato per frate Simone di Cascia della marcha dell' ordine delli romitani

frati di s. Augustino intorno all' anni m. ecc. xxx. iij nel tempo nel quale

costumoe in Fiorenza a predicare »; mutilo infine (fol. 134 e sgg.).

Cart; sec. XIV; mis. o, 22 X «, ij; di ff- 145 , scr. a due col. di linee 31 o 32

ciascuna: mancano molte iniz. e didascalie. Rileg. in cart. Segn. CCLVII.

263. Laarentii Justiniani de disciplina et perfectione monasticae conversa-

tionis; in cap. 24.

Cart.; sec. XV; mis. o, 22 X o, 16; di ff. 106; ogni pag. è di 30 linee. La prima

iniz. è ornata di fregi e fogliami in nero. Le didascalie in rosso. Rileg. in membr.

Segn. CCLVIII.

264. Sermones, adesp. e anep. — Tractatus de virtutibus, mutilo in fine e

acef. — « Supplicatio ad Virginem prò liberatione humani generis » ;

Misericordia .virgo pia Pace virgo Maria Non guardare nostri errori Mi

sericordia a Dio gridando | Del tuo figlio matre e sposa Sempre de nui

sii pietosa II tuo figlio ci nuoti in cuore ». — « Responsio sive admo-

nitio Virginis gloriosae » ; « Se vui non conoscete De' peccati che vui a-

vete Freddo, caldo, fame e sete Manderavvi el Salvatore | Nella gloria

anderai Perch' el dice el Salvatore ».

Cart.; sec XIV; mis. o, 21 X o, 15; i ff. non sono num.; scr. a due col. di linee

22 ciascuna. Mancano le iniziali; didascalie in rosso. Rileg. in cart. Segn. CCLIX.

265. « De sancto et immortali Deo Ugonis eteriani liber temporibus memo-

randarum virtutum Alexandri papae tertii et magni imperatoris Manuelis
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latine atque graeae Constantinopoli editus » ( dall' Explicit). Segue una

epist. del med. allo stesso papa; « Exactum a me opus etc. »; e una e-

pist. di papa (Alessandro III all' a.; « Cognoscentes laborem etc; datum

Troiae Vili Idus novembris ».

Membr.; sec. XIII; mis. o, 22 X o, 15; i ff. non sono num.; alla metà del ms. al

cuni ff. mancano. Ogni pag. consta di 25 linee. Le iniz. del prologo e dei libri

sono in rosso ed azzurro con piccole miniature ed ornati. Mancano le didascalie

dei libri. Rileg. in pergam. Segn. CCLX.

266. Diurnum monasticum; precede (fol. 1-10) il calendario.

Menibran.; sec. XIII; mis. o, 22 X 0, 16; di ff. 117; ogni pag. è di linee 20. Rileg.

in membr. Segn. CCLX1.

267. Sermones de tempore. — « De qualitatibus timoris » tratt. adesp., in

io cap. — « Tractatus de poenitentia » adesp. e mutilo in fine. — Se

guono undici trattati adesp. d' argom. teologico.

Membran.; sec. XV; mis. o, 21 X o, 16; i . ff. non sono num., scr. da varie mani.

Rileg. in cart. Segn. CCLXII.

268. Silentium monachorum; in fine; « fr. Stephanus scripsit ».

Cart.; sec. XV; mis. o, 22 X o, 15; di ff. 43. Nei ff. 36 e seg. è l' indice dei cap.

Rileg. in membr. Segn. CCLX1II.

269. « Ad illustrem dominum Borsium Estensem Castri novi tortonensis do-

minum libellus Michaelis Savonarolla illustris principis domini Leonelli

marchionis Estensis phisici de balneo et termis naturalibus omnibus Ita-

liae sicque totius orbi» proprietatibusque earum incipit » ; « Cum gene-

rosum animum tuum | Explicit opus Michaelis Savonarolla. Patavii die

octobris m. ecce. lxii. Jacobus de Fantullo scripsit ». Con postille marginali.

Cart.; sec. XV; mis. o, 22 X o, 17; di ff. 70; ogni pag. è di linee 32 o 33. Iniz.

in rosso ed azzurro con mediocri ornati. Rileg. in membr. Segn. CCLXIV.

270. Miscellanea retorica: Commento alle oraz. di Cicerone e alle ecloghe

di Virgilio; biografia di Giovenale; epigrammi di Marciale; appunti di

storia e storia letteraria: adesp.

Cart.; sec. XVI; mis. o, 22 X o, 15; scrittura di varie mani. Rileg. in cart. Segn.

CCLXV.

271. « Commentarium metricae artis edilum a Secundo 'Primate » framm.

(parte del capo V e il capo VI). — Ricetta contro la scabbia. — Estr.

dalla biografia d' Augusto di Svetonio.

Cart!; sec. XV, rhis. o, 22 X o, 15; di ff. 13. Rileg. in cart. Segn. CCLXVI.
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272. S. cAugustini De trinitate lib. XV. Precedono l'indice dei cap., la « Sen-

tentia b. Augustini de libro retractationum » e la Epistola Augustinì ad

Aurelium ». Seguono una « Prosa magistri Alberti » su la Trinità e tre

sermoni adesp.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 21 X o, 16; i ff. non sono num.; scr. a due col. di li

nee 36 ciascuna; le iniz. dei libri in rosso ed azzurro con ornati. Rileg. in membr.

Segn. CCLXVII.

273. « Incipit tractatus de remedìis tentationum.... editus modo didascolo per

ven. patrem magistrum Jacobum olim in Cisterciensi ordine nunc vero

in praeclara Carthusiensi religione in domo Erfordiensi militantem ».

Cart; sec. XV; mis. o, 22 X o, 14; di ff. 79, scr. a due col. di linee 31 ciascuna.

Rileg. in membr. Segn. CCLXVIII.

274. Hymnarium. In fine è la bolla di Urbano II « Capuae die calendarum

apr. anno dom. incarn. millesimo nonagesimo secundo »•, è copia del 1241.

Membran.; sec. XIII; mis. o, 22 X o, 15; i ff. non sono num.; ogni pag. consta di

15 linee. Le iniz. degli inni sono a colori con fogliami e animali fantastici; quel

le delle strofe semplicetti, in rosso. La prima strofa di ogni inno è scr. con gli

antichi segni musicali che qua e là sono stati abrasi per sostituire i moderni.

Rileg. in mezza membr. Segn. CCLXIX.

275. « Exortatio ad novitium monachum » (fol. 2 e sgg. ). — Tractatus de

remediis tentationum (fol. 5 e sgg.: cfr. il ms. 273). — « Tractatus de

spirituali animae mendicitate » (fol. 65 e sgg.). — De modo vivendi spi-

ritualiter ( fol. 78). — « Doctrina utilis abbatis Johannis ( ex vitis Patrum) »

(fol. 79 e sgg.). — Tractatus de arte bene mofiendi (lol. 81 e sgg); mu

tilo in fine. — « Quindecim signa ante saeculi consumationem » (fol. 100).

— De instructione infirmorum in extremis (fol. 101 e sgg.). — Sermo

s. Auguslinì de corporis et animae misera vita (fol. 103). — Ex libro

secundo b. Prosperi de vita contemplativa et activa (fol. 104 e sgg.).

Cart.; sec. XV; mis. o, 22 X o, 16; di ff. 108; scr. a due col. di linee 35 1' una.

Rileg. in membr. Segn. CCLXX.

276. Lexicon Bibliae; adesp.

Membr.; sec. XIV; mis. o, 22 X 0, 16; i ff. non sono num.; scr. a due col. di li

nee 38 P una. Le principali iniz. in rosso ed azzurro con piccoli ornati. Nel fol.

1 è scr. d' altra mano questo titolò « Bricto, Super vocabulis biblicis ». Rileg.

in membr. Segn. CCLXXI.

277. S. Catharinae senensis revelationes.

Cart.; sec. XIV; mis. o, 20 X o, 14; di ff. 142; ogni pag. consta di 41 linea. Le
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didascalie in rosso; ma molte mancano. Il ms. è conservato in una scatola di

legno con cristallo nel reliquiario della chiesa di s. Benedetto, ed è munito di

cinque sigilli: credesi sia autogr. del b. Raimondo da Capua, confessore della

santa; nulla però conforta questa credenza. Rileg. in membr. Segn. CCLXXII.

278. « Orationes devotissimi et beatissimi Laurentii anachoritae quas lege-

bat et propriis manibus scripsit, qui et sepultus est apud s. Mariam su

per Specum s. Benedicti abbatis a. Domini 1222 » [coir. 1243]: Com.

« Domine Iesu Christe qui me dignatus fuisti etc. » ; 1' ultima prece ha

Ja didascalia « Confessio monachi poenitentis ».

Membran.; sec. XIII; mis. o, 21 X o, 15; di ff. 89, scr. in tutta pag., di ognuna del

le quali è vario il num. delle linee. Nei primi 2 fF. sono varie firme di persone

che si raccomandano alle preghiere del beato. Rileg. come il preced. , conservasi nel

reliquiario della chiesa di s. Benedetto. Forse non sarà autogr. del beato; è cer

to però che il ms. a lui appartenne. Senza segnatura.

279. « Liber qui vocatur stella clericorum » in 22 cap. — Quattro sermoni,

l'ultimo dei quali è su s. Giov. Battista; adesp. — Versus s. Bernardi

de vitiis et virtutibus. — Extr. ex viridario s. Isidori.

Cart.; 1398; mis. o, 21 X o, 14; i ff. non sono num.; con gravi tracce di umidita

nei marg. sup. Rileg. in mezza membr. Segn. CCLXXIII.

280. Tritemius, De vita spirituali monachorum.

Cart.; sec. XVII; di ff. 308. Rileg. in membr. Segn. CCLXXIV.

281. Orazione laudatoria, adesp. e anepigr. ; « Cum frequenter me digna mo-

- neat postulatio tua | ac immortale decus Caesar Auguste ». — Sentenze

di scritt. greci e lat. e di ss. PP. — Tre oraz. d'Isocrate trad. in lat. ; Ad

Demonicum, De rege, Ad Nicodem regem.

Cart.; sec. XVI; mis. o, 21 X o, 14; i ff. non sono num.; mancano tutte le iniz.

Rileg. in mezza membr. Segn. CCLXXV.

282. « D. Gregorii papae expositio super Cantica canticorum ». — « Vita

beatae Elizabeth », in 8 libri. — « Tractatus d. Henrìci de Hassia de

adventu antichristi coniecturisque de Christi adventu et finali iudicio ».

— Homilia Origenis in evang. Matthaei Cum esset desponsata etc. —■ S.

Bernardi abbatis liber de diligendo Deum. — Estr. dalle opere dei ss. PP.

Membran.; 1418; mis. o, 20 X 0, 14; di ff. 56 palimsesti, scr. da più mani; molte

iniz. mancano. Rileg. in membr. Segn. CCLXXVI.

283. « Opus super totam Bibliam a religioso viro fratri Petro de Posenheim

specuensi monacho compilatum » in vv. latini. — « Memoriale regulae s.
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Benedicti » in vv. latini. — « Registrum in IV. libros sententiarum »;

indice alfab. che giunge fino alla lett. M. — « Liber exceptionum magi-

stri Richardi canonici s. Victoris parisiensis ». — Trattati adesp.; De vi

sione divinae essentiae; De contemplatione Christi; De custodia angelo-

rum; De distinctione coelorum; De descriptione alarum cherubini. — Un

dici sermoni adesp. — Tractatus de virtute aquae benedictae. — « Incipit

liber editus ab. Innocentio IH. dum adhuc esset diaconus cardinalis et

est de miseria conditionis humanae ». — « Registrum metricum Senten

tiarum ». — Sermoni vari, adesp. e anep. — Lessico ebraico.

CarC; 1438; mis. o, 20 X o, 14; i ff. non sono nutn. ; scr. da più mani. Rileg. in

membr. Segn. CCLXXVII.

284. Altro esempi, del ms. 158: in fine è la relaz. di un "miracolo della b.

Agata.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 21 X o, 16; di ff. 273, scr. a due coL di linee 33 cia

scuna, in bel gotico: iniz. in rosso ed azzurro con ornati: la prima è a colorì

con fogliami e fregi che si prolungano nel marg. Rileg. in membr. Segn.

CCLXXVIII.

285. « Liber naturalium rerum » adesp., in 53 cap. — De sacramentis eccle-

siae, misteriis atque ecclesiasticis ritibus tractatus s. Brunonis. — Sermo

ne adesp. e anep.; « Passionem s. Andreae etc. ». — S. Bernardi medi-

tationes de cognitione sui et Dei. — « De septem horas (sic) diei « trat

tato adesp.

•

Membran. sec. XIV; mis. o, 16 X o, 12; i ff. non sono num; scr. a due col. di li

nee 22 ciascuna: iniz. in rosso ed azzurro con ornati. Nel fol. 1 sono rappresen

tate due figure, 1' una mezz'uomo e mezzo serpe, 1' altra mezz'uomo e mezzo

cavallo; in fine sono delineate due figure d' uomo che escono dalla bocca di due

pesci ed hanno nelle mani una carta spiegata. Rileg. in membr. Segn. CCLXXIX.

286. Honorati de Haga orationarium in vitam Jesu Christi (fol. 1-139). —

Eiusdem orationarium de suffragiis sanctorum. Due ff. aggiunti in princ.

contengono le lodi dell' opera e notizie su la patria dell' a. e su le vi

cende del ms.

Cart.; 1485; mis. o, 16 X o, 11; di ff. 161; ogni pag. è di linee 32 o 33. Rileg. in

membr. Segn. CCLXXX.

287. Diurnum monasticum.

Membr.; sec. XIII o XIV ineunte; mis. o, 16 X O, li; di ff. 106, scr. in tutta pag.

di vario num. di linee. Rileg. in mezza membr. Segn. CCLXXXI.
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288. B. Anselmi Cantuariensis meditationes et orationes.

Membr.; sec. XV; mis. o, 16 X o, 12; i ff. non sono num. ; ogni pag. è di linee

18: alcune iniz. in rosso con ornati in nero. I primi 4 ff. sono scr. d'altra ma

no. Rileg. in mezza membr. Segn. CCLXXXII.

289. De amore Dei, tratt. adesp. e anep., in 43 cap. (fol. 1-31). — Sermoni

vari (fol. 32-37). — « Hugonis de s. Victore florigerus ex libris b. Au-

gustini » in 25 cap. (fol. 38 e sgg. ). — S. Bernardi tractatus de qua-

tuor gradibus scalae claustralis (fol. 47 e sgg.). — S. Augustini tractatus

de verbo Dei (fol. 50 e sgg.). — « Quod non venitur ad devotionem

nisi per multa virtutum exercitià » (fol. 58). — De quatuor donis amo-

ris Dei (fol. 60). — « Incipit descriptio paradisi terrestris » (fol. 61 e

sgg.). — « Incipit Hugo de s. Victore super Hieremiam » (fol. 64 e

sg.). — Tractatus de arbore amoris divini (fol. 66 e sg. ). —■ Liber so-

liloquiorum s. Augustini ( fol. 68 e sgg. ). — S. Bonaventurae de gradibus

contemplationis (fol. 72 e sgg.). — S. Bonaventurae itinerarium mentis

in Deum (fol. 75 e sgg.).

Membran.; 1390; mis. o, 15 X o, 12; di ff. 94, scr. a due col. da varie mani. Rileg.

in membr. Segn. CCLXXXIII.

290. « Incipit expositio missae ». — « Incipit liber beati Isidori ep. »;

« Venit nuper ad manus meas etc. ». — S. Martini Dumiensis tractatus

de IV virtutibus. — « Liber admonitionis » adesp. ; « Carissimus mihi in

Christo | monita huius libri ». — Sermoni, oraz. lat., letania, psalterio.

Membr.; sec. XIV; mis. 0, 15 X o, li; i ff. sono num. fino al 157, scr. a due col.

di linee 20 ciascuna: mancano tutte le iniziali. Rileg. in membr. Segn. CCLXXXIV.

291. « Incipit liber. supputationum s. Augustini episcopi de diversis scriptis

collectus ad eorum praesertim utilitatem qui contemplativae vitae sunt

amatores »; in fine, « Explicit tractatus b. Augustini de contemplatione

et amore ».

Cart.; sec. XV; mis. o, 15 X 0, 11; i ff. non sono num.; ogni pag. è di linee 17.

Rileg. in membr. Segn. CCLXXXV.

292. « Incipit expositio regulae b. patris nostri Augustini » (fol. 1 e sgg.).

— Meditazioni su la passione di G. C. ( fol. 27 e sgg. ). — « Incipiunt

miracula sanctorum quae narrat b. Gregorius papa » (fol. 46 e sgg.). —

Sermoni ed orazioni su 1' eucaristia (fol. 55 e sgg.). — « Incipit pere

grinano sancti Bredani abbatis de Hibernia et eius sociorum in oceano »

(fol. 66 e sgg.). — « Miraculum de b. Maria Virgine » (fol. 83). —

« Narratio de purgatorio s. Patritii episcopi » (fol. 84). — Sermo s.
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Anselmi de passione Domini (fol. 85). — « Epistola s. Dionisii ad Thi-

moteum de foelici martyrio apostolorum Petri et Pauli » ( fol. 86 e sg. ).

— Meditazioni di s. Bernardo (fol. 89 e sgg. ). — Vita b. Mariae Magda-

lenae (fol. me sgg.). — « De sancta Theodora » (fol. 115). — « Vi

ta et passio s. Eustachii cum filiis suis » ( fol. 1 16 e sgg. ). — « Incipit

vita beatae Marthae » (fol. 120). — « Passio s. Jacobi Maioris » (fol. 121

e sgg.). — « ^liraculum b. Mariae Virginis de quodam viro nomine

Theophilo » (fol. 125). — Meditazioni e orazioni varie (fol. 126 e sgg.,J.

— « Incipiunt meditationes b. Augustini » (fol. 130 e sgg.). — Sequen

ze, con note musicali (fol. 139 e sgg,) — « Incipit vita b. Pauli primi

heremitae » (fol. 180 e sgg.). — « Vita b. Antonii abbatis » (fol. 183

e sgg.).

Membr. ; sec. XIV; mis. o, 15 X o, il; di ff. 186; ogni pag. è di 29 linee: iniziali

in rosso con ornati. Rileg. in membr. Segn. CCLXXXVI.

293. « Antidotum prò tuendo spirituali coenobitarum progressu » ; segue u-

na bolla di Gregorio XIII. — « Sermo d. Guilielmi Capisacchi de co

rona b. Agnetis ». — Eiusdem precatiuncula et capitulum in secundo

nocturno octavae s. Scholasticae. — Eiusdem in s'ecundo nocturno s.

Mauri abbatis. — Eiusdem oratio s. Joseph et eius vita. — Eiusdem ora-

tiones variae. — Eiusdem in festo s. Chelidoniae officium et missa.

Cart.;sec.XVI; mis.o, 15 Xo, 11 ; di ff. 71: autogr. Rileg. in membr. Segn. CCLXXXVII.

294. Pharetra; adesp. e anepigr. ; in quattro libri.

Cart.; sec. XIV; mis. o, 15 X o, 11; i ff. non sono num. Rileg. in cart. Segn.

CCLXXXVIII.

295. « Liber Dyonisii de mystica theologia » ; precede il . « Prologus Johan

nis Sarraceni translatoris eiusdem libri ad Oddonem abbatem s. Dyoni-

sii ». — « Incipit commentum magistri Hugonis de- s. Vìctore super

translationem Johannis Scoti in mystica theologia s. Dyonisii ». — « Tran-

slatio et commentum Lynconiensis super mystica theologia s. Dyonisii ».

— Epistolae s. Dyonisii adGaium (num. 4). — Epistola eiusdem Doro-

thaeo monacho — Tractatus Nicolai de Cusa de quaerendo Deum. —

Eiusdem tractatus de fìliatione Dei. — Eiusd. tractatus de dato patris lu-

minum. — S. Thomae tractatus de potentiis animae. — « De lepra morali »;

ex tractatu Johannis Nidel. — Ex tractatu de statu et profectu religioso-

rum. —■ « De octo modis dilatandi sermones ». — De disciplina psallendi.

— Regulae quomodo cognoscitur peccatum mortale. — Magistri Nicolai

Ditikilspuel tractatus de tentationibus. — Sermones varii; adesp.

Cart.; sec. XV; mis. o, 15 X o, 11; i ff. non sono num.; scr. da più mani. Rileg.

in mezza membr. Segn. CCLXXXVIII bis.
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296. Hissus Vorti [Gesù figlio], poema in armeno di s. Narsete Claicnse.

Cart. ; sec. XVI; rais, o, 15 X o, io; i flf. non sono num. ; scr. a due col. di linee

18 ciascuna. Con due miniature, in princ. e a metà del ms. Non rileg. , ma cop.

di cartoni. Segn. CCLXXXIX. Custodiscesi sotto vetrina.

297. De spiritualibus ascensionibus; adesp. e anep. ; « Beatus vir | o beata

Trinitas ». — « Regula aurea ». — Revelationes s. Brigidae, framm.

Membr.; sec. XIV; mis. o, 15 X o, 11; i fF. non sono num.; scr. a due col. di li

nee 23 o 24 ciascuna. Iniziali in rosso con piccoli fregi in nero. Rileg. in membr.

Segn. CCXC.

298. Moralia s. Gregorii; mutili in fine. — Precede un ritmo di Paolo dia

cono sui miracoli di s. Benedetto.

Cart.; sec. XIV; mis. o, 15 X o, 11; di ff. 142 e 144: iniziali dei libri in nero con

piccoli ornati in nero. Rileg. in mezza membr. Segn. CCXCI.

299. Orationarium in vitam J. Christi: precede un « Prologus in medita-

tiones et orationes J. Christi » che forse è un estr. dalle meditaz. di Lu-

dolfo Cartusiano. — « Remedia contra tentationes spiritualium virorum » ,

adesp.

Membr.; sec. XV; mis. o, 15 X o, io; di fF. 124 e 11 in princ. e 18 in fine non

num.; ogni pag. è di linee 58. Delle iniz., in rosso ed azzurro, alcune hanno pic

coli ornati. Rileg. in membr. Segn. CCXC II.

300. Lectionarium secundum ord. fratrum s. Mariae Montis Oliveti.

Membr.; sec. XIV; mis. o, 15 X o, 11; di ff. 43 e 80, num.; scr. a due col. di li

nee 31 ciascuna. Rileg. in pelle. Segn. CCXCIII.

301. Sermones in evangelia dominicalia (fol. 1-123). — Elucidarium (fol.

124 e sgg.).

Cart.; sec. XV; mis. o, 14 X o, 11; di ff. 163, scr. in tutta pag. di vario num. di

linee; la scrittura è d' altra mano da fol. 146 in poi. Rileg. in mezza membr.

Segn. CCXCIV.

302. Pharetra monachorum. — Meditationes s. Anselmi. — « Patrum docto-

rum sanctorum inclyta summa florum ». — Liber s. Augustini de co-

gnitione verae vitae. — Relazioni di miracoli della Vergine. — « Inter-

petratio synonimorum scholasticorum in glossa Hieronimi presbyteri » ;

in fine, « Explicit 'liber differentiarum ». — De orthographia, adesp. —

Vita s. Mauri abbatis.

Cart.; sec. XIV; mis. o, 15 X o, 11 ; i ff. non sono num.; ogni pag. è di linee 39-

41. Rileg. in membr. Segn. CCXCV.
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303. Ubertini de Casali arbor vitae crucilìxae Jesu; acef. — Trattati adesp.

e anepigr. su la Passione.

Cart.; sec. XV; mis. o, 15 X o, 11; i ff. non sono num.; scr. in scmigotico minuto

di faticosa lettura. Rileg. in mezza membr. Segn. CCXCVI.

304. Sermoni predicabili ; adesp. e anepigr.

Membran.; sec. XIV; mis. o, 14 X o, io; di fi". 265; ogni pag. è di 28 linee. La

prima iniz. ha ornati. Rileg. in membr. Segn. CCXCVII.

305. « Tractatus Villehelmi prioris Lugdunensìs de monachorum professio

ne » (fol. 1-57). — « Singularis tractatus contra vitium proprietatis seu

peculii » (fol. 57-74). — « Compendiosa multumque utilis materia su

per regula s. patris nostri Benedicti a quodam viro illuminato edita »

(fol. 74-95). — « Tractatus de indiciis sanctae regulae » (fol. 95-102).

— Regulae quomodo cognoscitur peccatum mortale (fol. 102-106). —

Quaestiones de revelando et non revelando secreto determinatae a s.

Thoma (fol. 107-109). — Tractatus de quinque clavibus sapientiae prò

simplicibus fratribus (fol. 109-161). —- « Summula florum sanctorum

Patrum » (fol. 162-283). — « Liber s. Augustini de cognitione verae

vitae » ( fol. 284 e sgg. ).

Cart.; sec. XV [1488]; mis. o, 14 X 0, io; di ff. 328, scr. da più mani. I primi 2

ff. membr. sono framm. di un cod. del sec. XII. Rileg. in mezza membr. Segn.

CCXCVIII.

306. S. QAnselmi tractatus Cur Deus homo. — Eiusdem, de concepta virgi

nali et originali peccato. — S. Isidori expositio quinque lib. Moysis

(Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio). — Eiusdem expositio

lib. Josue , Judicum , Regum , Esdrae. — S. Gregorii papae liber pasto-

ralis. — Pascasii ep. liber de corpore et sanguine Christi.

Cart; sec. XIV; mis. o, 14 X o, 11; i ff. non sono num.; scr. a due col. general

mente di 38 linee ciascuna. Rileg. in membr. Segn. CCXCIX.

307. Ternarius s. Bonaventurae. — Eiusdem itinerarium mentis. — Sermoni

adesp. — « S. Bonaventurae tractatus in quo reducuntur omnes scientiae

et artes in scientiam s. scripturae ». — Trattati vari ascetici, adesp.

Cart. e membr.; sec. XV; mis. o, 14 X o, 11; i ff. non sono num.; scr. da varie

mani. Rileg. in mezza membr. Segn. CCC.

308. Sermones de tempore, adesp. e anep. (fol. 1-281). — S. Thomae tra

ctatus de articulis fideì; mutilo in line.

Membr.; sec. XIV; mis. o, 14 X o, io; di ff. 289, scr. a due col. fino a fol. 181,

scr. da due mani. Rileg. in membr. Segn. CCCI.
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309. Tractatus theologiae moralis; acef.

Cart; sec XVI; mis. o, 14 X 0, io; i ff. non sono num.; ogni pag. consta di 26 a

28 linee : con macchie d' umidità. Mancano le iniziali e le didascalie. Rileg. in

mezza membr. Sego. CCCII.

310. Lectionarium de tempore et de sanctis.

Cart; 1478; mis. o, 14 X o, io; ogni pag. è di 21 a 23 linee. Mancano le iniziali.

Rileg. in membr. Segn. CCCIII.

311. S. Q/tugustini de definitione ecclesiasticorum dogmatum (fol. 1-3), de

virginitate b. Mariae (fol. 3), de vita Christiana ad Paulinam (fol. 4-8).

— Breviloquium s. Bonaventurae (fol. 8esgg. ). — Eiusdem itinerarium

(fol. 40-42). — S. Augustinì de duodecim abusionibus (fol. 42-45),

summa poenitentiae (fol. 46), EnchyridiQn ( fol. 47-62), liber de fide ad

Petrum (fol. 62-70), liber de praedestinatione (fol. 70-72), liber respon-

sionum ad capitula obiectionum vicentianarum (fol. 73 e sg. ), liber de

Lxxxni quaestionibus' (fol. 75-95), liber sex quaestionum contra paga-

nos (fol. 96-100), dialogus ad Orosium (fol. 100-108), liber contra

quinque genera hostium seu contra quinque haereses (fol. 108-113), li

ber de oratione dominica (fol. 11 3-1 17), de patientia (fol. 11 7- 120), de

agone christiano liber (fol. 120-124), liber de ecclesia (fol. 125-127), de

praesentia Dei ad Dardanum ( fol. 1 28-1 31). — « Magistri Aurelii Cassio-

dori senatoris liber de anima (fol. 132-139). — S. Augustini liber de a-

nima et spiritu (fol. 139-150), liber de spiritu et littera (fol. 151-161).

— Trattato adesp. contro 1* eresia dei Fraticelli [di Ugo da s. Vittore?]

(fol. 161 e sgg. ). »

Cart; sec. XIV; rais, o, 14 X o, il; di ff. 166; ogni pag. consta di 42 linee. Rileg.

in membr. Segn. CCCIV.

312. « Doctrina fratris Egidii »; « Gratia Dei et virtutes | Explicit doctrina

fratris Egidii qui fuit socius et intimus sancti Francisci ». — Sermoni

ed omilie sopra gli evangeli delle domeniche o su le loro epistole;

adesp. e acef.

Cart.; sec. XIV; mis. o, 14 X o, io; i ff. non sono num.; scr. da più mani. Rileg.

in mezza membr. Segn. CCCV.

313. Eusebii vita s. Hieronymi (fol. 1-73). — Seguono uno scritto di s. Ci

rillo sul med. (fol. 73 e sgg.) e una epistola del med. a s. Agostino sui

miracoli di s. Girolamo, mutila (fol. 85 e sgg.). — Sermone adesp. e

anep. ( fol. 1 1 1 e sgg. ). — « De IV virtutibus cardinalibus » trattato

adesp. ma di s. Martino Dumiense (fol. 120 e sgg.).

Cart; sec. XV; mis. o, 14 X o, io; di ff. 125; ogni pag. consta di 23 linee. Rileg.

in membr. Segn. CCCVI.
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314. Liber Proverbiorum, Ecclesiastes, Cantica canticorum, Sapientiae,

Ecclesiastici, Job: mutilo infine.

Cart.; sec. XIV; mis. o, 14 X o, io; i ff. non sono num.; scr. a due colonne di li

nee 34 a 36 ciascuna. Rileg. in pelle, impressa sulle due faccie la scena della

crocifissione di Cristo fra i ladroni, colla Vergine svenuta a pie della croce fra

la turba dei soldati e del popolo. Segn. CCCVII.

315. « Incipit liber qui vocatur remediarium » ; in fine, « Hunc librum col-

legit' et composuit frater ven. dominus Michael [Carthusiensis] quon

dam vicarius domus Orti prope Pragam ».

Cart.; 1466; mis. o, 13 X O, io; di ff. 140. Fu scr. « manu fratris Iohannis de Re

no professi mon. sacri specus ». Rileg. in membr. CCCVIII.

•

316. Prologus in vitam I. Christi. — « Libellus b. Bernardi abbatis qui vo

catur Aureola animae contemplantis beneficia sui redemptoris ». — Eius-

dem meditatio de pietate et passione Domini. — Eiusdem planctus b.

Virginis. — Eiusdem meditationes et orationes. — Meditationes super VII

ps. poenitentiales. — Tratt. adesp. e anep. sui dieci precetti del Decalo

go. — Tratt. anep. di s. Bonaventura; « Quisquis es qui per fidem etc. ».

Meditationes et orationes variae.

Cart..; sec. XV; mis. o, 14 X o, io; i ff. non sono num.; scr. da più mani. Rileg.

in mezza membr. Segn. CCCIX.

317. Sermo s. Maximi episcopi de decem praeceptis ( fol. 1-4). — Summula

de sacramentis s. Thomae de Aquino (fol. 4-16). — Sermo de confessione

(fol. 17-25). — Tractatus de confessione generali magistri Andreae hi-

spani ( fol. 26-35 ). — Tractatus de conscientia et puntate cordis ( fol. 35-

49). — « De casibus multis solum potestati papae reservatis secundum

Antoninum archiep. florentinum » (fol. 50-53). — Sermones, adesp. (fol.

54-62). — Sermo Henrici de Hassia de horis canonicis (fol. 63-70). —

S. Bernardi libellus qui vocatur Aureola (fol. 71-80). — Eiusdem flores

de passione Christi (fol. 81-83). — Eiusdem orationes de passione Do

mini (fol. 83-86). — Meditatio de septem horis canonicis (fol. 87-92). —

De septem verbis J. Christi (fol. 93-106). — Tractatus de passione J.

Christi (fol 107-120). — Orationes de passione Domini (fol. 120-130). —

De quatuor differentiis amoris Dei (fol. 130-139). — Dominicae orationis

expositio (fol. 139-144). — Regula quom odo cognoscatur peccatum mor

tale (fol. 145-184). — S. Bernardi liber de conscientia (fol. 184-192). —

S. Angustiai liber de vera poenitentia (fol. 193-203). — « Formula bene

vivendi secundum s. Bernardum » (fol. 203). — Eiusdem « formula ho
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nestae vitae » (fol. 204). — Estratti dalle opere dei ss. PP. e dei dottori

scolastici (fol. 204 e sg.).

Cart.; sec. XV; mis. o, 13 X o, io; di ff. 206; ogni pag. consta di linee 36 a 40.

Rileg. in membr. Segn. CCCX.

318. [Libellus legendus in mensa]: estr. dalle opere dei ss. PP.

Cart.; sec. XV ineunte; mis. o, 13 X o, 11; i ff. non sono num.; ogni pag. consta

di linee 20 a 26. Spesso mancano le didascalie e i nomi dei Padri, o perchè

non furono scr. o perchè il legatore tagliò via quasi tutto il marg. sup. Rileg. in

membr. Segn. CCCXI.

319. Raccolta di sermoni e trattati filosofici e teol. ; in ital. e lat., adesp.

Cart.; sec. XVII; di ff. 343. Rileg. in mezza membr. Segn. CCCXII.

320. S. Augustini homiliae super evang. s. Johannis Caro mea età, e Ego

sum panis etc. — Epistola Urbani IV. de institutione festi eucharistiae.

— S. Girili! homilia super evang. Ibat Jesus etc. — Sposizione dei Van

geli dalla prima domenica dell'avvento a quello per la festa della consa

crazione della chiesa. — Indice dell' epistole, profezie ed evangeli delle

feste dell'anno. —■ Sposiz. adesp. dell' evang. di s. Giovanni In principio

erat verbum. — s. Bernardi de praecepto et dispensatione. — Preci di

verse.

Cart.; sec. XIV; mis. o, 14 X o, 11; i ff. non sono num.; scr. a due col. di 39 li

nee ciascuna. Rileg. in membr. Segn. CCCXIII.

321. Smaragdi Diadema monachorum. — Sermo in Coena Domini; adesp.

— s. Bernardi Apologia. — « De monachorum disciplina » Carmen. —

« S. Eusebii epistola ad Damasum Portuensem episcopum et Theodoni-

cum rom. senatorem eius fratrem de morte b. Hieronymi ». — « Epi

stola b. Augustini ad Cirillum... de laudibus b. Hieronymi ». — « Epi

stola drilli ad s. Augustinum de miraculis s. Hieronymi ». ■— Sposizio

ni adesp. degli evangeli domenicali.

Cart.; sec. XV; mis. o, 13 X 0, io; di ff. 297, scr. a due col. da varie mani. Rileg.

in membr. Segn. CCCXIV.

322. S. Hieronymi expositio psalterii. — S. Augustini expositio ps. 148 150.

— Collationes ab. Cheremonis de caritate, castitate et protectione Dei ;

Nesteronis de spirituali scientia; Joseph de vera amicitia et de definito

ne collationis; Piamonis de tribus gcneribus monachorum; Johannis de

fine coenobitarum et heremitarum; Panufii de poenitentiae fine; Thomae
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de remissione quinquagesimae, de nocturnis illusionibus, de impeccantia;

Abrahae de mortificatione.

Cart.; sec. XIV; mis. o, 13 X o, io; i fT. non sono num. ; ogni pag. consta di 30 a

33 linee. Rileg. in mezza membr. Segn. CCCXV.

323. Homiliae Origenis in sacram scripturam (16 sul Genesi, su 1' Esodo,

sul Levitico, su Giosuè, sui Giudici, su Isaia, 14 su Geremia, su Eze

chiele,).

Cart; sec. XV; mis. 0, 11 X o, 7; i ff. non sono num; ogni pag. consta di 27 o

28 linee; scr. in semigotico minuto di difficile lettura. Rileg. in mezza membr.

Segn. CCCXVI.

324 Ab. Mellito Dolci, catalogo dei papi, patriarchi, arciv., vescovi e cardi

nali della Congr. Cassinese dal 1443 al 1823. — Serie dei monaci cassi-

nesi dal 1600 al i8|8 (sec. xix).

325. Trattato elementare di botanica, adesp. (e. s. ).

326. Cat. dei vescovi cassinesi dal 1800 al 39 compilato da D. Mellito Dolci.

327-28. Dottrine legali e teol. estr. da varie opere (sec. xvn; di ff. 95 e 102).

329. Elementi di lingua ebraica (autogr. dell' ab. Ippolito Pugnetti).

330. Cronologia stor. del mon. di Subiaco ; estr. della Cron. del Mirzio (sec.

xvii ; di pp. 402).

331. Catal. dei presidenti, abati e monaci cassinesi, distinti per monasteri,

dall' anno dell' unione di ogni mon. alla Congregazione fino al 1700 (sec.

xvin-, di pp. 679).

332. Catalogo di libri (e. s.; di ff. 143).

333. Index universi cursus canonici iuris (e. s. ; di ff. 66).

334. « Scrittura sopra le visite delle chiese ». — « De transitu gallorum per

Italiani » estr. dall' op. ms. di Costantino Caetani, bibl. Alessandrina, fol.

75-155 (sec. xix ).

335. Compendio della storia dell' Abbazia di Subiaco del p. Pierantonio da

Trevi (1749).

336. Institutiones canonicae de legibus et personis ecclesiasticis (sec. xvni;

di ff. 416).

337. Tractatus de sacramentis et ecclesiasticis beneficiis (e. s. ; di ff. 337).

338. Trattato di chimica (e. s.; di pp. 193).

339. De generatione et corruptione (sec. xvii).

340. Institutiones theologicae; voi. III. (sec. xvm; di pp. 290).

341. In theologiam disputationes prolegomenae (1711; di pp. 237).

342. Formularum curiae ecclesiasticae (sec. xvn; di ff. 74).

343. Compendium naturalis philosophiae super VIII. physicorum a Bernar

dino a Trano compilatum (1598; di ff. 118).
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344. Vita della b. Maddalena Inghirami del p. Cherubino Cavallini (sec. xvii).

345. Quaestiones prohemiales de anima (sec. xvi; di ff. 379).

346. In libros de generatione tractatus (sec. xvi; di ff. 240).

347. Quarta pars disputationum de anima (sec. xvii.).

348. « Pratica.... per scacciare da' corpi humani... il demonio » (sec. xvm;

di pp. 222).

349. « Compendioso ragguaglio dell'istituto romitico camaldolese e della di

sciplina che in esso si osserva » (1778).

350. In octo libros physicorum disputationes ( 1624).

351. De mundo et coelo et ortu et interim disputationes (sec. xvii).

352. Compendio del catechismo (e. s.; di pp. 92).

353. « Statuto della nobile arte dell'agricoltura della città di Palestrina...; Ro

ma per Nicolò Angelo Tinassi, i(58i » (di pp. 53).

354. In octo libros physicorum Aristotelis ^sec. xvn).

355. De generatione et corruptione (e. s.).

356-57. Poesie d'argomento religioso in ital. e lat. (sec. xvm).

358. In octo libros physicorum Aristotelis (1619).

359. « P. Gasparis Ran\i directorium quo utuntur in Urbe examinatores

cleri romani in examinandis sacerdotibus ad audiendas confessiones » (sec.

xvm).

360. « Bartholomaei Sereni rom. equitis aurati locorum L in Homeri Ilia-

dem et XIV in Odisseam consideratio » dedic. al principe Luigi Carafa:

precede una lettera data da Napoli xvm cai. apr. mdc.

361. Disputationes de attributis, de visione beatifica etc. (1614).

362. Sermoni teologici. — « Liber de arte praedicandi editus per fr. Bernar-

dinum Barbaranum vicentinum ord. min. » (sec. xvi).

363. Caeremoniale ad usum fr. camaldulensium (1730; di pp. 115).

364-65. Disputationes theologicae (sec. xvn).

366-68. Trattato e scritti retorici (sec. xvn e sg.).

369. Catasto dei beni del mon. di Subiaco nel territorio di Agosta (1785).

370. Registro dei beni dello stesso mon. nel territorio di Marano (sec. xix).

371. Catasto dei beni dello stesso monastero (1785).

372. Registro dei beni dello stesso mon. soppressi nel 181 5.

373. Registrum maximum honorum et iurium eiusdem coenobii (1570).

374. Registrum honorum Augustae et Rocchae-medii (1603).

375. « Sublacensis Monasterii monumentorum index quae Romae in Tabu

lano rev. p. Procuratoris Gen. adscrvantur » (1755).

376. « Registro della mensa abbaziale del card. Commendatario fatto d' ordi

ne del sig. Marcantonio Colonna commendatario dell' abbazia di Subia

co. « (1597).
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377. Catalogo dei beni del mon. di s. Scolastica (1757).

378. « Bona stabilia mon. s. Scholasticae in territorio Sublaci » (sec. xvni).

379. « Registrum quamplurimorum bonorum mon. sublacensis » (sec. xvi).

380. Protocollo d' istromenti, 1656-86, relativi al mon. (sec. xvii: in fine è

¥ indicej.

381. Regestum insigne veterum monumentorum monasterii s. Scolasticae Subla

ci: il primo docum. è del 941 (fol. 1 ), 1' ultimo del 594 (fol. 220); ma, per

ordine cronol., il primo è del 3 agosto 369 (fol. 67), 1' ultimo dell' aprile 1 192

(fol. 1 ). I docum. sono, in tutti, 216.

Membr.; sec. XI; mis. o, 32 X 0, 19; di ff. 220. Le iniziali e i titoli dei docum.

sono in maiuscolo nero. I docum. del sec. XII ed alcuni del precedente sono

stati posteriormente trascritti da mani diverse, e, per ciò fare, gli amanuensi ra

serò 1' antica scrittura. Rileg. in membr. col dorso cop. di pelle. Segn. G, i, j;

Arca VI , n. ». — Do la serie cronologica dei doc. ( cfr. Il Regesto sublacense del

l' undecimo secolo pubblicato da L. Allodi e G. Levi, Roma, 1885, pag. XX).

nno 369 Doc 28 Anno 941 Doc 1

» 594 » 216 » 942 » 155

» 758? » in » 943 » 35) 103

» 822 »
55 » 944 » 54

» 837 » 60 » 947 » 70, 113

» 850 » 3i .» 949 » 126

» 857 » 87 » 952 » HO, 122, I95

» 858-867 «
7 »

953
» *5> 89. IJ7> 214

» 884? » 6 » 956 » 38

» 886 » 83 » 958 » 12, 20

» 867 » 18 »
959 » 37. 64

» 876 » 196 » 961 » 124, 139

» 897 » 116 » 963 »
93, "3

» 901 » 129 » 964 » 7'. 76

» 911 » «54 » 965 « 25, 26, 67, 69, 90, 130,

» 9*3 » US 131, 142, 149, 166

» 920 » 207 » 966 » 46, n8, 119, 200

» 923 » 205 » 967 » 3, 42, 74, 88, 127, 201

» 924 » 27. 153 » 968 » 52, 80

» 926 » 9 » 970 » 58, 204

» 927 » 62 » 97i » 186

» 929 » 40, 92, 197 » 973 » 14, 39

» 934 » 112 » 974 » 66, 144

» 935 » 61 » 976 » 73, 79, 128

» 936 » 17. 43 » 977 » 51, 120

» 936-939 » 45 » 978 »
59, "4

» 937 » 16, 121 » 979 »
125, Uh 178

» 938 » 24 » 980 » 109

»
939 » 19. 23. 97 » 981 » 75, 137

» [940?] » 63 » 982 » 140
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Anno 983

» 984

» 985

» 986

» 987

» 988

» 989

» 992

» 993

» 994

» 997

» 999

» 1000

» 100^

» 1005

a 1006

» 1008

» 1009

» IOIO

» IOII

» 1013

» IO15

IOl6

102 1

1022

1024

»

»

Doc. 185

» 81, 152, 202

» 138, 160

» 162

» 132, 161, 164, 165

» 68, 176

» 133, 156, 163

» 56

» 78, 84, 105, 210

» 167

» 13, 141

» 192

» 184

» 82, 91

> io, 134, 194

» 104

» 86, 135

» 53

» 199

» 85

> 193

y> 15

» 136

.» 32, 100, 173

» 33> I7S

> 102, 106

Anne 1025 Doc . 168

» 1030 » 177, 215

a 1034 » 101, 108

»
103 s

» 98, 99

» 1036 » 36

» 1037 » 57

» 1038 » 34

» 1042? » 72

9 1045 » 213

9 1046 » 107

» 1049 » 44

» 105 1 » 21, 203

» 1052 » 157

» 1053 » 41, 174

a 1060 a 208, 209

» 1064 X 77

» 1073-85 » 48

» 1085 » 22, 171

» 1109 > j, 206

n 11 16 « 212

» 1148 » 151

» 1151 > 169

» 1180 » 159

» 1181 » • 150

» 1183 » .58

» 1192 » 2

'Documenti strida data. Sec VII-Vili, 145, 147: VIII-IX, 8: IX, 29: X-XI, 30, 148: XI, 4,94,

95, 96, 146, 179, 180, 181, 187, 188, 189, 198: XII, 47, 49, 50, 170, 172, 182, 183, 190, 191,211:

XIII 11.

382. « Instrumentum division is mensarum per Lucam card. s. Sixti » , 1379.

— Copie di privilegi a favore del mon. sublacense di Callisto IH, 3 no-

nas ianuarii 1457; di Urbano VI, XI cai. febr., pontificane nostri a. se-

cundo; di Nicolò F, pridie nonas febr. 1447; di Eugenio IV, sexto

cai. maii 1444; di Alessandro VI, XII cai. decembris 1492; di Inno

cenzo Vili, decimoquarto cai. aprilis i486; di Martino V, Florentiae

IV idus ianuarii, pontificatus nostri a. tertio.

Membr.; 1513; mis. o, 29 X 0, 21; di ff. 34. Rileg. in membr. Segn. Arca VI, n. 2.

383. Copie di privilegi a favore del mon. Sublacense di Nicolò V, pridie

idus ianuarii 1449; di Sisto IV, octavo cai. octobris 1474; di Urbano

VI, undecimo cai. febr. , pontif. nostri a. secundo ; di Callisto III, tertio

nonas ianuarii 1457; di Eugenio IV, quinto cai. apr. 1432, duodecimo

cai. apr. 1433; di Pio II, decimotertio cai. octobris, pontif. nostri a.

quarto; di Eugenio IV, sexto cai. maii 1444; di Nicolò V, pridie nonas

Mazzatinti — Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, 1. 1 ;
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febr. 1447. Regesto dell' atto di concordia tra 1' abate e i monaci del

monastero e i cittadini di Subiaco, 5 aprile 1551.

Membr.; sec. XV e sg.; mis. o, 28 X o, 19; di ff. 43. Rileg. in membr. Segn. Arca

VI, n. 3.

384. Privilegio di Carlo V, 12 gennaio 1522, inclusovi un priv. di Massi

miliano imp. , a favore del mon. : copia del 1548.

Membr.; mis. o, 24 X o, 17; di ff. 22. Rileg. e. s. Segn. Arca VI, n. 4.

385. Copie di privilegi a favore del mon. autenticati da Camillo Borghesi.

Membr.; sec. XVII; mis. o, 20 X o, 14; di pp. 275 e di ff. 24 in princ. e 23 in fi

ne non num. Rileg. in pelle nera con impressioni in oro. Segn. Arca VI, n. 5.

386. Privilegi spettanti al mon. di s. Giustina di Padova: in fine è aggiunta

una bolla di Paolo IH, 1537 nonis novembris.

Membr.; sec. XV; mis. o, 14 X o, io; di ff. 83. Rileg. in pelle. Segn. Arca XI, n.

6 e T, II, S.

387. Ordinationes annuatim emanatae in capitulo generali a patribus congreg.

cassinensis ab a. 1425 ad a. 1502.

Cart.; sec. XVI; mis. o, 14 X o, io; di ff. 162. Rileg. in assi cop. di pelle impr.

Segn. Arca VI, n. 7; e G, IV, 4.

388. Copie di bolle papali relative alla congregai, cassinese.

Cart.; sec. XVII; mis. o, 29 X o, 21; di ff. 19. Segn. Arca 6, n. 8; e G, I, 5.

389. Copie di privilegi concessi alla medesima.

Cart.; sec. XVI; mis. o, 20 X o, 14; di ff. 60. Rileg. in cart. Segn. Arca VI, n. 9;

e G, IV, 3.

390. Cronaca Sublacense del p. Guglielmo Capisacchì da Narni : autogr.

Cart.; 1573; mis. o, 27 X o, 21; di ff. 222. Rileg. in membr. Segn. Arca Vt, n. io.

391. « Chronicon sublacense ex vetere renovatum , emendatum et" auctum

per p. Cherubinum Mirtium Trevirensem monachimi sublacensem , ad-

iunctis tabulis temporum, annalibus et duplici indice, anno virginei

partus m. d. e. xxvni ».

Cart.; mis. o, 26 X o, 19; di ff. 270. Rileg. in membr. Segn. Arca VI, n. 11. Que

sta cronaca fu pubblicata in grande parte da Mons. Crostarosa nel periodico Gli

studi in Italia; la completa edizione è di 300 esemplari.

392. « Collectarium bullarum, privilegiorum , decretorum et constitutionum
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pontificiarum congestum ad commune beneficium conventus divae Scho-

lasticae per p. Cherubinum Mirtium » 163 1.

Cart.; mis. o, 31 X o, 22. Rileg. in membr. Segn. Arca VI, n. 12.

393. « Tabulae-annales monasterii Cassinensis, Farfensis, Cavensis et Su-

blacensis » del p. Cherubino Mir^io.

Cart.; sec. XVII; mis. o, 27 X o, 20; di ff. 48. Segn. Arca VI, n. 13.

394. Copie di privilegi pontifici concessi alla Congreg. Cassinese. — Notizie

dei monasteri della stessa Congregazione (fol. 229 e sgg. ).

Cart.; 1552-57; mis. o, 20 X o, 15; di ff. 287. Rileg. in membr. Segn. Arca VI, n. 14.

395. « Bullarum Sublacense continens privilegia Pontificum Imperatorum ac

Regum sacro mon. Sublacensi concessa ex suis originalibus et vetustissi-

mis transumptis ordine annorum descripta per p. Cherubinum Mir

tium » 1623.

Cart.; mis. o, 26 X o, 19; di ff. 326 e 9 in princ. non num. Rileg. in membr. Segn.

G, III, j; e Arca VI, n. 15.

396. Mirtii patris Cherubini Summarium iurium monasterii Sublacensis.

Cart.; mis. o, 27 X o, 19; di ff. 127. Coperto con un frammento membr. di salterio

corale del sec. XIV. Segn. T, I, 7 iterum; e Arca VI, n. 16.

397. « Antiquitates specuenses ».

Cart.; sec. XVIII; in 12 quaderni scr. da più mani. Mis. 0, 27 X o, 19. Segn. F, II,

4; e Arca VII, n. 94.

398. « Visitatio abbatiae sublacensis per d. Aemilium de Alteriis ep. came-

rinensem visitatorem deputatimi a... card. Antonio Barberini » 1640.

Cart.; mis. o, 27 X o, 20. Rileg. in membr. Segn. F, II, 5; e arca X.

399-400. Registri dei beni del mon. sublacense del 1436 e 1491.

Cart'; mis. o, 30 X o, 22; o, 28 X o, 20 di ff. 133, 59. Nel secondo voi. la iniz.

è a colori e ornata di fregi; nel fol. 1 sono alcuni vv. latini e in tre medaglio

ni le figure di s. Benedetto, s. Scolastica e s. Chelidonia. Rileg. in membr. Segn.

A a, I, 2; e Arca XII, n. 12279: A a, I, 3; e Arca XII, n. 1514.

401. Raccolta d' istromenti , atti di vendite, compre, ecc. del mon. di Su-

biaco; 1591-1626.

Cart.; sec. XVII; mis. o, 22 X 0, 16; di ff. 78. Rileg. in membr. Segn. T, I, 9; e

Arca XII.
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402-407. Catasto dei beni del mon. di Subiaco.

Cart. e membr.; il voi. i.° è del sec. XV; il 2.0 del 1428; il 3.0 del 1571; il 4.0 del

1452; il 5.0 del 1483. Di particolare importanza i voi. 404-7 intitolati € Registri

di Marano ». Segn. Arca XXI, n. 3999; XXII, XXVII, 6532, 6545.

408. Inventarium bonorum in castris Surroni, Paleani et Pilei : 1484.

Cart.; mis. o, 29 X o, 22; di ff. 21. Segn. R, VII, io; e Arca XXXII.

409. « Ordinationes Capituli gen. quae mon. Sublacense concernunt et totam

Congregationem Cassinensem respiciunt » 1544-1607.

Cart.; mis. o, 28 X o, 21 ; di ff. 73. Rileg. in membr. Segn. T, H, 4; e Arca XLV.

410. Decreta prò mon. Sublacensi a patribus Capituli gen., a visitatoribus ,

etc. edita; 1593-1619. — Inventari dei mobili del monastero.

Cart.; mis. o, 28 X o, 21. Cop. con un framm. membr. di antico ms. corale. Segn.

T, II, 2; e Arca XLV.

411-16. Protocolli d' instromenti ; 1650-75, 1686-1723, 1723-64, 1734-40,

1626-54, 1521-26.

Segn. Arca XLVIII, n. 12303, 12357, 12364', 12292.

417. « Tariffa del quantitativo e qualitativo del territorio di Subiaco » 1781.

Cart; di ff. 16. Segn. Arca XLVIII n. 5292.

418. Indice di 2957 carte dell' arch. sublac. compilato dal p. G. Capisacchi.

Cart.; 1567. Rileg. in membr. Segn. LL, IV, 17; e Arca XLVIII, n. 12284.

419. « Libro della Rettoria » del mon. di Subiaco.

Cart; 17 14. Rileg. in membr. Segn. T, II, 6; e Arca XLVIII, n. 5293.

420-21. Registri dei beni del mon. di Subiaco; 1452, 1604.

Cart; di ff. 143 , 70. Rileg. in membr. Segn. S, III, j; S, IV, 2; e Arca XLIX, n. 4947.

12293.

422. Ricordi dei cellerari p. Girolamo da Perugia, 1565-7, e p. Venanzio

da Urbino, ) 575-80.

Cart.; di ff. 32; mis. o, 28 X o, 21; di particolare importanza per la storia del Mon.

Segn. P, I, 24; e Arca XLIX, n. 445.

423-24. Protocolli d' instromenti; 1589-90 (num. 227), 1600 (num. 114).

Cart.; di ff. 124, 1443-1492. Segn. T, I, 5-6; e Arca XLVIII, n. 1394, 12291.
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425-29. Inventari delle officine, dei mobili, ecc. del Monastero.

Cart.; 1656, 1669, 1695, 1718, 1761. Sono nell'Arca XJLIX.

430. Discorsi morali [dell' ab. Pietro Clavarino?~\; precede V indice.

Cart.; sec. XVII; mis. o, 27 X o, 20. Rileg. in membr. Segn. L, Y, j; e Arca LII.

43,1. « Synopsis scripturarum, documentorum, etc. archivii Mon. s. Schola-

sticae confectum a. 1745 a p. Frane. Maria Piccioni ».

Cart.; di quaderni 24 slegati. Segn. LL, IV, 14; e Arca LII, n. 12337.

432-33. Catasto dei possedimenti del Mon. di Subiaco; 1749, 1777.

Cart.; di IT. 42 e pp. 52. Rileg. in cart. S. n.

434. Piante dei terreni posseduti dal Mon. di Subiaco; 1779.

Cart; mis. o, 34 X o, 23; di ff. 48. Rileg. in membr.

435. Vita et translatio s. Cleridoniae virginis. — Vita s. Laurentii Loricati.

Membr.; 1578; mis. o, 21 X 0, ij; di ff. 30; ogni pag. consta di 27 linee. Iniziali

ornate di fogliami a colori in campo d' oro. Nel fol. 1 é rappresentato il monu

mento della santa. A fol. 2 la miniatura occupa tutta la prima pag.; è ovale e

rappresenta la santa con un crocefisso nelle mani congiunte; sopra è una targa

con il titolo del ras., e sopra la targa sono quattro angeli tra festoni di fiori e

la Vergine. La miniatura in campo d'oro a fol. 25 rappresenta il b. Lorenzo Lo

ricato eremita sublacense: di questi la biogr. è scritta da mano posteriore. Ri

leg. in cart cop. di seta con fregi d' argento. È custodito nella sagrestia del mo

nastero.

Neil* Archivio dell' Abbazia trovansi i seguenti mss.

1. Raccolta di documenti e scritture riguardanti i monasteri di s. Scolastica e delle monache di

s. Giov. Battista di Subiaco. Tre voli.; mis. o, 27 X o, 21. Sono ora nelle Arche V e XL.

2. Indice cronologico dell' archivio di s. Scolastica, compilato nel 17J2 dal p. Isidoro De Su da

Parma. Cinque voli.; mis. o, 44 X o, 32.

3. k Clavis aurea archivi! sublacensis » del med.

4. Protocolli d' istrom. del sec. XVIII e sg. Ventisette voli.

5. Indici dei protocolli precedenti. Tre voli.

6. Libri di amministrazione del monastero, 1518-1874. Voli. 365.

7. Quattordici corali del sec. XV e sg. Con miniature. Membran. Rileg. in assi cop. di pelle con

chiodi e borchie di ottone.

8. Carte, docum., etc. riguardanti 1' amministraz. dei beni del monastero. Sono in 40 buste.

N. B. — I mss. segn. coi num. romani XI, XVIII, XXXII, XXXIV, XL, XLIII, XLV,

LXXVIII e seg., CXXI, CXXVII, CLX si custodiscono sotto vetrina.
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Mss. del sec. X; 163, 249.

» » XI; 2, 5, io, 16, 17, 25, 64, 98, 118, 136, 381.

» » XII; 30, 72, 95, 117, 124, 199, 238, 252.

» » XII-XIII; 104.

» » XIII; 4, 8, 11, 15, 19, 24, 36, 46, 48, Jli 52> 59. 62, 65, 69, 76, 95-7, 107, 123,

» » 130, 149, 150, 203, 234, 239, 251, 255, 265, 266, 274, 278.

» » XIII-XIV; 99, 287.

» » XIV; 1, 6, 7, 12, 13, 18, 20, 21, 23, 28, 33-5, 37-9,40,42-4,49, 50, 53, 55-8, 60-3,

66, 68, 71, 74, 77, 78, 80-3, 93, 94, 100, 102, 103, 105, 106, 109-112, 114,

119, 121-122, 128-129, 131-13 ^, 137, 138, 143, 145, 147, 156 bis, 158, 160-162,

164, 168-170, 173-176, 193-195, 204, 211, 213, 214, 216-18, 220-21, 225-29,

232, 240, 245-6, 259, 261-2, 264, 272, 276-7, 279, 284-5, 289-90, 292, 294,

297-8, 300, 302, 304, 306, 308, 311-12, 314, 320, 322.

» » XIV-XV; 108.

» » XV; 3, 14, 22, 26, 27, 29, 31, 32, 41, 45, 47, 54, 67, 70, 73, 75, 79, 84-92, 101,

113, 115, 120, 125-7, 140-2, 144, 146, 148, 151-6, 159, 165-7, '7I-2. 196-8,

* 200-2, 205-10, 212, 215, 219, 222-4, 230-1 233, 235-7, 24i, 243-4, 247, 250,

253, 256-8, 260, 263, 267-9, 27', 273, 275. 282-3, 286, 288, 291, 295, 299,

301, 303, 305, 507, 310, 313, 315-8, 321, 323, 383, 386, 399-400, 402-8.

» » XVI; 116, 139, 242, 248, 270, 281, 293, 296, 309, 343, 345-6, 362, 373, 376, 379,

3*2, 384, 387, 389, 390-1, 394, 409-16, 418, 420, 422-24, 435.

» » XVII; 157, 179, 189-92, 254, 280, 319, 327-9, j39, 342, 344, 347,350-5,358,360-1,

364-8, 374, 380, 385, 388, 392-3, 595-6, 401, 421, 425-7, 430.

» » XVIII; 177-8, 180-8, 330-3, 535-8, 340-1, 3489, 356-7, 359, 363, 369, 571, 375,

377-8, 397, 417, 4^9, 428-9, 43I~4-

» » XIX; 324-6, 334, 370, 372-

D. LEONE ALLODI

BIBLIOTECARIO ARCHIVISTA
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BIBLIOTECA COMUNALE

i. « S. Hieronj'mì epistolae et quaestiones ». — « Thotnae de Aquino ad

Cantorem Antiochenum ». (Sec. xiv; membran. [3415]).

2. Calendario (fol. 1-6). La regola di s. Benedetto, in ital. (fol. 7-34). (Sec.

xiv; membran.; con miniar, nella prima pag.; rileg. in asse cop. di pelle

rossa [3963]).

3. Massime cristiane. (Sec. xiv; membran.; incompl. [5591]).

4. Officium B. M. V. (Sec. xv; membran; manca il princ. e la fine [3428]).

5. Repertorium ecclesiasticum. (Sec. xiv; corrotto per l'umidità [8028]).

6. Sermones de tempore et sanctorum. (Sec. xiv; acef. [5589]).

7. « Repertorium ecclesiasticum ». — « Bernardi dom. Abbatis liber de cir-

cumspectione animae ». — « Sylvae sermonum in dominicis totius anni ».

(Sec. xiv; membran.; guasto in princ. [3420]).

8. Sylvae sermonum. — Enarrationes in Scripturam. (Sec. xiv; manca il princ.

e la fine [3432])-

9. Raccolta di sentenze latine tratte da vari autori (fol. 1-48). — Sentenze

varie in lat. — I comandamenti divini in una ottava. — Catalogo degli

ordini religiosi che seguono la regola di s. Agostino. (Sec. xiv; i ff. 1-48

sono membr. [5863]).

io. Repertorium ecclesiasticum b. Francesci Venimbeni de Fabriano.

(Sec. XIV; nel fol. di coperta leggesi « In isto quinternulo sunt quedam exarata ma

nti B. fratris Francisci de Fabriano »: questi essendo morto a di 22 aprile 1322,

è probabile che il ms. sia autogr. [3431]).

11. « De consolatione philosophiae » di Severino Boezio. (Sec. xiv?[8o27]).

12. Grammatica latina in versi. (Sec. xv; [8026]).

13. Repertorium s. Scripturae. (Sec. xiv; membr.; acef.; rileg. in asse [3410]).

14. Sentenze estratte dalle opere di Seneca. (Sec. xiv; [8025]).
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15. « Magistri Burlaei super logicarti Aristotelis ». (Sec. xv [1448?]; [3414]).

16. Frammento delle opere di Seneca. (Sec. xiv; manca il princ. e la fine;

guasto; scr. da varie mani [3421 J).

17. Trattati di medicina, in lat. (Sec. xiv; incompl. ; scr. da varie mani [8024]).

18. « In loycam -Michaelis de Pistorio » (Sec. xiv; membran. ). — « Com

mentarla in rebus philosophicis », frammento (Sec. xv; membran.). —

« De Sphaera » (Sec. xv; membran.). — Frammento di storia naturale,

in lat. (Sec. xv; membran.). — « Tractatio de potentia Dei absoluta et

obedientiali creaturae » , frammento ( Sec. xvn ). — Dissertazione sulle

comete di Angelo Salis (Sec. xvm). — Orazione funebre in morte di

d. Bernardo Ragioni, abbate silvestrino (e. s. ). — Relazione di quanto

avvenne a Gubbio a dì 14 giugno 1825. — Poesie varie (e. s.). [8342].

19. Raccolta di sermoni, in lat. (Sec. xv; in due voli. [3444, 3445]).

20. « Conversio peccatoris ad vitam » ( ff. 11). — « Andreae Hispani De

methodo in confessione peccatorum » (1T.T7 scr.) — « Informatio novi-

tiorum; Rubrica ex constitutionibus ordinis s. Benedicti ». — Officium

b. M. V. (ff. 12 scr.). — Sentenze estratte da diversi autori e tradotte in

versi italiani da fr. Giovanni di Genesio di Quaglia da Parma teologo ( in

compl. ; mancano i ff. 5, 8, 12, 13). — Pratiche di devozioni. — Proverbi

di Salomone (ff. 8). (Sec. xiv-xvi; membr. e cart. [8030]).

21. « Summula in foro poenitentiali utilis et valde necessaria » estratta dalla

Somma di Raimondo (fol. 1-96). — « De articulis fidei ». — « De horis

canonicis » (fol. 96-113). (Sec. xv; membran.; [3453]).

22. « Interrogationes ad poenitentem ». — « Liber instructionis confitendi ».

— « Tractatus de septem peccatis mortalibus ». — Orazioni varie, in lat.

— ci Recepte nonnulle ad faciendum incaustum ». — Calendario. — Of-

cium parvulorum. — Ordo super energumenis. (Sec. xv [3425]).

23. « In nonnullis s. Scripturae textibus enarrationes et sermones » di fr.

Angelo da Macerata. (Sec. xv; incompl. [3430]).

24. Logica di Guglielmo Occam. (Sec. xv; membran.; con ornati nelle ma

iuscole; scr. a due colonne [3418]).

25. Epistole e sermoni di s. Agostino, s. Ambrogio, s. Qdnselmo , s. Bernar

do, s. Basilio, del Beda, di s. Gregorio , s. Girolamo, s. Ilario , s. Giov.

Grisostomo, di Origene, di prete Macedonio, di Pietro ravennate, di

Pietro cardinale, di Ruffino e di Ugo da s. Vittore. (Sec. xv; coli' indice

in fine; leg. in asse [3419])-

26. « Lactantii Caelii Firmiani De opificio Dei ». — « Vita b. Pauli primi

eremitae » — Vita Malchi monachi edita a b. Hieronymo » . (Sec. xv; i-

niziali in rosso ed azzurro; mal conservati il primo ed ultimo fol. [3429]).

27. Trattato di teologia, in lat., framm. (Sec. xv [3465]).
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28. Questionario di teologia dogmatica e morale e di diritto canonico, in lat.

(Sec. XV; membr.; scr. a due col.; iniziali rosse ed azzurre; incompl.; appartenne a

Gregorio da Orvieto, monaco silvestrino, che per tredici fiorini lo fece esempla

re da un frate agostiniano nel 1448; leg. in asse [5417]).

29. Compendio di teologia, in lat. (Sec. xv; incompl. e mal conservato [7991 ]).

30. Grammatica latina di Cristiano da Camerino. (Sec. xv [3412]).

31. « Aegidii romani Philosophia ». (Sec. xv; [3413D.

32. Grammatica latina. (Sec. xv; [3511]-)

33. « De destructione Troyae libri VII ». (Sec. xv; del lib. vii vi è soltanto

il cap. 1. [3422 J).

34. « Pauli Veneti quaestiones » . — Cenno biografico della papessa Giovan

na (nell'ultimo fol. ). (Sec. xv; [3426]).

35. Psalterium. (Sec. xv; membr.; incompl.; iniziali in rosso ed azzurro [3409]).

36. « De anima » trattato, adesp. (Sec. xvi [1525]; [3449]).

37. Sermoni sacri, in lat. — Rituale romanum; frammento.— « Miracula s. Nico

lai a Tolentino ». — Stazioni delle chiese di Roma. (Sec. xv-xvn [8312]).

38. Repertorium ecclesiasticum. (Sec. xvi [5577]).

39. M. T. Ciceronis De amicitia, De Senectute (fol. 1-15 ). — « Pithagorae

versus » (fol. 31 e sg.). — Carmi lat. di Francesco Giusto Antonio De

Brumis da Bologna (fol. 33 e sg.). — « Lucretiae uxoris Tarquinii de-

clamationes » (fol. 35 e sg. ). — « Oratio ad ss. Dominum Papam »

di Carlo Malatesta (fol. 37). — « Formulae litterarum officialium »

(fol. 38 e sg., e fol. 42b e sg. ). — « Regulae iuris ex sexto Decretalium

Bonifatii ix » (fol. 41). — « De moribus » di Seneca (fol. 59). (Sec. xv-

xvi [8029] ).

40. « Consistorialia Pii iv pont. max. anno 1563 ». (Sec. xvi [8305]).

41. Corso di teologia morale di Valentino Mangioni gesuita; in sei voli, coi

segg. titoli: 1, De actibus humanis — 2, De quinque primis sacramentis

— 3, De sacro ordine et matrimonio — 4, De necessitate utilitateque ar-

tis divinae cognoscendae et de praeceptis Decalogi — 5, De contractibus

— 6, De censuris ecclesiasticis.

(Sec. XVII; furono esemplati da Silvestro Giannantoni da Fabriano sacerdote dal

1618 al 19 [8040]).

42. « Tractatus de Angelis et de actibus humanis iuxta D. Thomam »; ne è,

forse, autore un tal p. Stefano ( cfr. fol. 1 ).

("Sec XVII; appartenne al P. Angelo Baroni fabrianese dell' ord. di S. Agostino; leg.

in membr. impr. in oro; sul dorso leggesi « Aurelio Ridolfi » [7992]).
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43. Trattati « De peccatis et actibus humanis — De Angelis — De malitia

peccati ac eius inimitate ac de satisfatione peccati » di fr. Tommaso QAn-

gelo Baroni fabrianese (Sec. xvn; [5564-5567]).

44 « Explanatio in X librum Ethicorum Aristotelis ». — « Explanatio in se-

cundum Meteoreomm [Aristotelis] ». — « De conceptione B. V. ». —

« De nativitate eiusdem ». — « Carmen de Vladislao Rege Poloniae ».

— « Compendium logicae ». — « Compendium prolegomenorum Ari

stotelis ». — « Adnotationes in primum Rhetoricorum Ciceronis ». (Sec.

xvii; con l'indice a fol. 1 [6202]).

45. « De Deo » trattato di Giovanni De Lugo gesuita. — « De Iustitia »

trattato del p. Mangilio gesuita. — « De incarnatione » trattato di Giov.

De Lugo. — « De Angelis » trattato del p. Mangilio. — « De sacra

mene » e « De actibus humanis » trattati adesp. (Sec. xvii [1628]; in

tre voli. [3461-3463]).

46. Miscellanea di poesie, ricette, orazioni, ecc. (Sec. xvii [8033]).

47. Storia di Fabriano di Domenico Scevolini. (Sec. xvn [1627]; [5597J).

48. Annali di Alessandro Tassoni. (Sec. xvm; in due voli. [2904, 2905]).

49. Vita del b. Angelo da Nocera. — Vita del b. Alessandro Oliva da Sas-

soferrato. — Epigramma lat. al card. Pico. — Poesie varie. — Sonetto

del card. Tamfili. — « Oratio prò gratiarum actione in comitiis genera-

libus congregationum Silvestrinorum » — Regola di*. Agostino. — Com

pendio della regola di s. Francesco. — Compendio di teologia morale, in

lat. — Repertorio di poesie e di prose. (Sec. xvii [?]).

50. Repertorium ecclesiasticum ; in lat. e ital., con indice in fine. (Sec. xvii

[3453])-

51. Carmi lat. di Giacinto Valenti da Pavia dedicati al card. Alessandro Ludo-

visi arciv. di Bologna. — « Institutiones theologicae » (del med.?). —

Carmi latini del med. dedicati al med. (Sec. xvii [5585]).

52. Vita del b. Francesco Venimbeni da Fabriano scritta di G. A. Caldori.

(Sec. xvm: in doppio esempi. [8039]).

53. «Circa naturalium rerum principia» trattato di Francesco Pucci. (Sec.

xvii [1692]; [3143]).

54. Carmi lat. di Cristoforo Piccinini da Fabriano (fol. 1-103). —Poesie e

prose adesp. (fol. 104-151). (Sec. xvii [8306]).

54 bis. Autobiografia di Battista Varano. (Sec. xvii [3469]).

55-62. Opere varie di fr. Francesco Niccolini da Collamato: Poesie sacre; ,

« L'Helicona festivo o sonetti sopra le feste dei santi » ; Sermoni dosan

ti; Storia del convento dell' Annunziata in Collamato; Epistolario; Rela

zioni di viaggi; Storia di Collamato; « Strada di latte aperta alla celeste

beatitudine ». (Sec. xvn [6268-72]).



Fabriano 235

63. Storia di Fabriano di Domenico Scevolini ( fol. 1-96). Documenti race,

dal medesimo, cioè « Epistolae controversiales inter clerum et Regem

Galliarum et Papam Innocentium xi » ; Catalogo dei congiurati contro i

Chiavelli; Passaporti e certificati di buon servizio dei capitani fabrianesi

ai loro soldati di ventura; Relazione del monastero delle Convertite di

Fabriano (fol. 97 e sgg. ). (Sec. xvn [5938]).

64. Sonetti di Cristoforo Piccinini da Fabriano,

(Sec. XVII; furono, ma falsamente, attribuiti al fabrianese Dom. Gianantoni che vis

se nel Sec. XVIII [8J07]).

65. Costituzione della congregaz. dei Silvestrini di Montefano. ( Sec.xvn [8035 ] ).

66. « Summa seu compendium litterarum et decretorum s. Congr. Cardina-

lium negotiis episcoporum et regularium praepositorum ab anno 1573 ad

1656 »; Parte I." (Sac. xvu [8031 ] ).

67. « Antiphonarium et directorium chori ad usum Basilicae Vaticanae col-

lectum a Philiberto Rìnghetto perusino ». (Sec. xvn? [8034]).

68. « Relazione istorica-politica delle differenze insorte tra papa Paolo V. e

la republica di Venezia 1' anno 1605 e ^ negoziati per 1' accordo di es

se ». (Sec. xvu; già del card. Vallemani [8301]).

69. Lettere del card. Bentivoglio riguardanti la sua nunziatura in Fiandra.

(Sec. xvn ; già del card. Vallemani [8300]).

70. Annali di Gregorio xui. (Sec. xvn; in due voli.; già del card. Valle-

mani [8298]).

71. Lettere del card. Bentivoglio riguardanti la sua nunziatura in Francia,

(e. s. [8299]).

72. « Pratica per procedere nelle cause del s. Officio ». (e. s. [8297]).

73. Frammento di un compendio dei trattati morali di Seneca (fascicolo

membran.). — « Tractatus de complexionibus » in sei libri. — Relazio

ne sulla perequazione del censo milanese nel 181 1 di Serafino Selvati. —

Genealogie bibliche. — Quadri cronologici dei papi, del vecchio e nuo

vo testamento, dei re di Roma, della republica di Roma, degl' imperato

ri romani, degl' imperatori d'oriente e d' occidente, dei duchi e dei re

Longobardi, degli scismi, degli eresiarchi, dei sinodi e degli scrittori che

hanno combattuto le eresie. — Planisferio celeste in due tavole. — Fi

gure di meccanica e d' astrologia (Sec. xv-xix [8309, 8310]).

74. « De beatifica visione ». — « De fide, spe et charitate ». (Sec. xvn; in

quattro voli. scr. da diverse mani [5576, 5578, 5580, 5582]).

75. « Storia della guerra veneziana contro i turchi per 1' isola di Cipro ».

(Sec. XVIII; è copia della Storia stampata a Conegliano nel 1761 ; in due voli.

[5459, 5460]).
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76. « Capitolo dei frati in Cremona » , poema in 14 canti. (Sec. xvm [3443I).

77. Atti del Concilio di Trento. (Sec. xvm [5581]).

78. La Cortona Convertita, poema di F. Moneta min. conv. (Sec. xvm [8291 ]).

79. Memorie biografiche del b. Francesco Venimbenì e processo della sua

canonizzazione. (Sec. xvm; in tre voli. [5842-5844]).

80. Storia di Fabriano di Ambrogio Grassetti (Sec. xvm [5846]).

81. « Regola del desiderio dimostrata con la versione della satira x di Gio

venale » da Cleostene accademico dei Disuniti di Fabriano ( Domenico

Gianantoni) (Sec. xvm [5847]).

82. Le satire di Giovenale tradotte da Domenico Gianantoni. (Sec. xvm; in

due voli. [8038]).

83. Memorie storiche di Fabriano. (Sec. xvm [3555]).

84. « Memoriale per il Preposto della compagnia di Gesù con giustificazio

ne de' suoi missionari della Cina presentato prima ad Innocenzo xm e

poscia esibito alias. Congregaz. di Propaganda nel 1725 ». (Sec. xvm [8292]).

85. Catalogo delle parrocchie e delle anime nello stato ecclesiastico, divise

per province e diocesi. (Sec. xvn ; già del card. Vallemani [8293]).

86. Corrispondenze tra la corte pontificia e le corti di Portogallo e di Fran

cia relative ai Gesuiti dal 1757 al 1765. (Sec. xvm [8294]).

87. Relazioni dei conclavi da Nicolò v a Clemente xm, attribuite a G. B.

Grappelli. (Sec. xvm; in tre voli. [8295]).

88. Memorie intorno alla vita ed alle opere di Pietro Giannone. — Sua pro

fessione di fede indirizzata al p. Giuseppe San Felice gesuita (Sec. xvm

[8296]).

89. Elementi di filosofia di Luigi da Monte Carotlo , in lat. (Sec. xix [8022]).

90. Miscellanea di storia naturale di Giov. Ignazio Molina, in frane, e ital.

(Sec. xix ; autogr. [3503]).

91. Frammenti della traduz. di Demostene dell' Avv. Filippo Mariotti. —

Bozze di stampa della stessa traduz. (Sec. xix; autogr. [831 1 ] ).

92. « Hugonis cardinalis Summula sive speculum ecclesiae » (fol. 1-7).

« Summa poenitentiae » (fol. 8-36). « De constructione domus super vi

columnas » (fol. 36-45). « Hugonis magistri De meditatione; De refectio-

ne verbi Dei; De quinque septenis; De oblivione preteritorum- malorum

et memoria et ira; Soliloquium de arra animae ; De substantia dilectionis;

Quid vere diligendum sit; Quot modis diabolus impugnetur; De tribus

locis Aegypto, deserto et terra promissionis; De duabus piscinis; De vii

viciis; De v statibus mutabilitatis humanae; De iudicio faciendo » (fol.

45-61 ). « Hugonis magistri tractatus de septem petitionibus dominice o-

rationis et de vii viciis et vii donis spiritus sancii » (fol. 61-68). « Iaco
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bi cardinalis tractatus super oratione dominica » (fol. 69-81). « De vita

claustralium » (fol. 82-91). (Sec. xiv; membran.; mancano i ff. 81 e seg.;

rileg. in asse [3416]).

Sono stati omessi vari mss. del sec. XVII e sgg. d' argom. filosofico, teol., legale e

letterario. Ne do i num.; 3366, 3441 e seg., 3435, 3440, 3447 e sg., 3450-2,

3455-58, 3839. 5568 e sg., 5571-75, 5585, 5586-8, 5836-41, 7993-8021, 8023,

8032, 8036 e sg., 8041 e sg., 8304, 8308.

A. ZONGHI

BIBLIOTECARIO

-* >—-
-^3-'

PINEROLO

BIBLIOTECA COMUNALE

1. Titi Livii hist. lib. v; « In parte operis mei licet | Titi Livii patavini hi-

storici clarissimi liber quintus explicit » (sec. xv).

2. Memorie storiche di Pinerolo race, dal prof. Camillo Alliaudi.

3. Notizie genealogiche delle famiglie pinerolesi race, dal med.

4. Estratti da varie storie di città piemontesi relativi a Pinerolo — Docu

menti (bolle, contratti, atti d'investiture ecc.) di storia pinerolese, 1250

— sec. xix, race, da L. Garola e ordinati dall' ab. I. Bernardi; originali

e copie; in 8 voi.

5. Documenti (dal sec. xm) e statuti (1473) di Castagnole e Scalenghe.

6. Statuti di Bricherasio ed Osasco, 1467; copia del 1843.

7. Notizie storiche di Frossasco, Cavour e Barge; 1823.

8. Docum. e mem. riguardanti i Valdesi-, originali e copie (sec. xm e seg.).

9. Copie di antichi documenti pinerolesi (sec. xvm).

io. Memorie storiche della chiesa Vercellese (sec. xix ).

11. « Ricerca dei titoli coi quali la r. casa di Savoia acquistò li stati che ora

possiede ». — Notice historique des Vaudois (sec. xvm).

12. « Narratio brevis et succincta fundationis et donationum monasterii bea-

tae Mariae ord. s. Benedicti prope Pineroldum cum eius privilegiis ex ar

chivio eiusdem monasterii desumptis » (sec. xvm; il primo docum. è la

la carta di fondazione dell' 8 settembre [064, concessa dalla contessa A-

delaide).
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13. Chartarium abbatiae s. Mariae Pineroldi; docum. orig. (sec. xv e sgg. ).

14. Chartarium ecclesiae s. Laurentii Pineroldi; copie d'atti di Camillo Al-

liaudi; 1576- 1591.

15. Note storico-cronol. di Pinerolo race, da C. Alliaudi.

16-18. Documenti relativi all' ospedale e alla parrocchia di Riva, e al mona

stero delle Salesiane di Pinerolo, race, da C. Alliaudi.

19. Stemmi delle famiglie pinerolesi race, dal med.

20. « Copie des actes, sentences et bulles concernants 1' érection de l'église

de s. Laurent d' Oulx en seculière e Collegiale faite le 19 avril 1756 par

Ant. Chareun ».

2i. Docum. relativi alla parrocchia di Miradolo (sec. xvm).

22. Documenti per la storia dei feudi piemontesi , race, da L. Carola.

23. Storia di Bibiana di Lorenzo Carola.

24. « I fasti delle valli del Piemonte » del medesimo.

25. Estratti, relativi a Pinerolo, dalla Descriz. del Piemonte di mons. A. Del

la Chiesa.

26. Iscrizioni pinerolesi race, da Camillo Alliaudi.

27. « Del Piemonte di là dal Po e delli popoli Taurini » del med.

28. « Origine dei titoli della r. casa di Savoia e acquisti fatti dalla medesi

ma nel corso di 700 e più anni, da Beroldo fino a S. M. il re Vittorio

Amedeo » (Sec. xvm).

29. « Acquisti della r. casa di Savoia » (coni, da Rodolfo ni di Borgogna),

storia di Camillo Alliaudi.

30. Giornale della pace di Cherasco, 1630; adesp.; ma 1' Alliaudi attribuisce

questa minuta relaz. dei lavori dei plenipotenziari, delle sedute, ecc. a

un Voersì (copia del sec. presente).

31. « Bombardement de la ville de Pignérol du 1693 " \ contiene la nota

dei danneggiati.

32. « Famiglie di Genova antiche e moderne, estinte e viventi, nobili e po

polari delle quali si trova memoria negli annalisti, storici, notari e scrit

tori genovesi, 1783 » da A a G; genealogie, stemmi e notizie.

33. « Mémoires de m. le Marquis de Feuquiéres, Lieutenent general des ar-

mées de France ». — Estr. da storie a stampa relativi alla storia dei Val

desi e delle guerre dei duchi di Savoia; copie di Lorenzo Garola.

Dott. ALBINO CAFFARO
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BIBLIOTECA FORTEGUERRI

Nel 1473 il Consiglio generale del popolo di Pistoia, a cui il card. Nicolò Forteguerri avea

regalata una cosp'cua parte dei suoi beni, stabilì di riunire i beni di cinque antichi ospizii de'

pellegrini e di erogare le rendite a benefizio della pubblica istruzione, fondando uno studio che si

chiamò Pia Casa di Sapienza, poi Collegio Forteguerri. Nel 1553 ai libri donati dal For

teguerri si aggiunsero quelli che il can. Sozomeno aveva nel 1458 ceduto al comune e che fino

allora erano rimasti nel palazzo comunale. Nel 1830 Francesco Canini lasciò alla biblioteca 483

opere a stampa e 99 mss. di storia pistoiese; nel 39 per dono di Giov. Maria Franchini Taviani

(fece testam. il 23 febbraio del 37) la biblioteca stessa s' arricchì di 2704 voi. di classici, di mol

ti mss. e d' una bella collezione di stampe; nel 52 Nicolò Puccini, filantropo e patriottico citta

dino cui Pistoia deve un ricco orfanotrofio, lasciò 4633 volumi d'opere, per la maggior parte,

storiche, artistiche e letterarie moderne, una raccolta importante di lettere a lui scritte da eruditi

ed illustri amici suoi, e un tenue assegno annuo per acquisti di opere storiche. Poi Domenico

Mazzoni, Sebastiano Ciampi ed altri donarono libri a stampa e mss.; sì che tenendo conto anche

degli acquisti di opere moderne fatti in ogni anno dal Preside del Liceo, che la biblioteca stessa

amministra e dirige, questa possiede attualmente più di 23 mila voi., 64 incunabuli, 2 mss. gre

ci, 114 mss. lat.; 289 mss. ital., 773 stampe e più di 5 mila autografi.

Fino al 1774 ne ebbero la sovraintendenza cittadini nominati dal Comune col titolo di uffiziali

della Pia Casa di Sapienza; poi per motuproprio del Granduca fu affidata ad una Deputazione

composta del Vicario granducale e di due cittadini nominati dal Governo: dopo altre vicende,

dal 1861 ad oggi, ne ha la custodia il Preside del r. Liceo.

Cfr. Statistica del "Sdegno d' Italia — Biblioteche — ; Firenze, 1865, pag. CIV e sg.: Valenti-

nelli Giuseppe, Le biblioteche ital. (contiene notizie, fra le altre, delle bibl. pistoiesi Forteguerri,

Fabroniana e Capitolare), Milano, 1865. — Un Progetto di un calai, scientifico 0 per ordine di ma

terie da compilarsi per la bibl. Forteguerri fu messo innanzi da Vittorio Capponi (Pistoia, 1871);

ma 1' opera rimase incompl. e non ne uscirono che 5 fase, in 8, di 8 pp. ciascuno. — Per i mss.

Vedi Zaccaria Frane. Ani. ad Hieron. Lagomarsinum de mss. codicibus qui in Bibl. Tistoriensis, ut

aiunt, Sapientiae adservantur epistola in %acc. d' opusc. scìent. e filol. del Calogeri, voi. XXX, pp.

435-501: riprodotta in Bibliotheca Pistoriensis a fr. Ani. Zaccaria descripta ecc., Torino, 1762. —

Il Becker, Catalogi bibliothecarum antiqui (Bonnae, Cohen, 1885, pag. 300, num. 289) cita dal

Zaccaria "Bibl. 'Pistor. e dal Scra[>. XIV Int., pp. 33-38, 1' « Inventarium descriptionis librorum et

scripturarum existentium in bibliotheca sita in palatio residentiae dominorum priorum... Pistorii,

qui libri fuerunt Sozzomeni canonici Pistoriensis. Anno 1460 ».
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V. Anche Neigebaur, Die offentlichen Bibliotheken ^u 'Pistoia in Neuer An\tigtr far 'Bibliogr. und

'Bihliothehvesen , 1863, num. 534, pp. 209-213.

1 (A, 1). Epistola Pii II ad Mahomethum turcorum princ; « Pius papa ij |

in saeculorum saecula. Amen. Finis » (ff. 1-45). — Trattato medico; « Se

condo che dice Galeno | si exercitano » (ff. 46-48). — « Regola e vita

delli amatori di Hiesù fondata ad honore de xn apostoli e dicesi Regola

evangelica » (ff. 49-52). — Storia delle persecuz. della chiesa-, anepigr. e

adesp. ; « Quot sunt dies | ottemperando. Finis. Laus Deo. 1483 » (ff. 55-

83). — Tratt. adesp. e anep.; « Intra compilatum militaris gloria | nunc

sententia relinquitur » (ff. 85-87). — « Epitalamium Guarini veronensis

in illustrem sponsum Carolum Gonzagam et Luciam Estensem » ; « Bene

ac sapienter maiores nostri | parentes imitentur et avos » ( ff. 87-89 ). —

« Epistola quaedam ab Aurispa siculo edita prò Dialogo Luciani »; « Sae-

pe ac multum ea mecum cogitavi | Lucianum audiamus sic dicentem »

(ff. 87-89). — « Dialogus Luciani e graeco factus ab Aurispa siculo viro

aetatis nostrae suavissimo atque doctissimo » ; « Audite quo quidem pacto |

examinare necesse est » (ff. 89 e sg.). — « Card. Papiensis ad rev. dom.

card. Spoletanum in mortem dom. card. Theanensis oratio » ; « De ulci-

scendis erroribus | Vale. Rome ij Ianuari 1474 » (ff. 91-93). — « Clau-

diani versus de vita rustica et urbana » (f. 93). — « Versus Petrarce in

Africa in mortem cuiusdam » ; « Hic postquam medio | patrisque dolores ».

— « Epithaphium Io. Lucidi filio domini Mantue » ; « Vix etate sua tan

tum potuisse canendo... ». — Altro epitaffio del med.; « Nunc age si qua

animi pietas movet, accipe testor... ». — « De turturis laudibus edita per

eumdem »; « Quis tua quis volucrum prestans insignia turtur... ». —

« Pro Comite Carmagnola per dom. F. Luscum » ; « Nulla meo pars I-

talie non territa ferro... ». — « F. Luscus prò genitore suo »; « Luscus

honor patrie generis decus inclita natum... » (ff. 94-103). — Sentenze ed

estr. da varie opere, con un ind. alfab. in fine (ff. 104-133). — «Incipit

tractatus pulcherrimus sancti Thome de Aquino de potentiis anime » (fol.

133 e sgg.). — « Cristofori Landini oratio habita in funere Donati Aza-

ioli fior, civis » ; « Grave profecto onus | resurgere ». — « Oratio ad ef-

fugandum demones et malos spiritus ». — Oraz. a s. Girolamo; « O sa-

cratissimo | nella qual tu se'. Amen ».

Car.; sec. XV; in 4; di ff. 144. Legatura moderna.

2 (A, 2). Martyrologium Usuardi ; precedono due epist. di s. Girolamo,

una del Beda ed una di Usuardo « ad Carolum regem ».

Membr. ; Sec. XIII; in 4; di ff. 68 : tra i ff. 65 e sg. è interpolato un fol. del sec.

XV. Leg. in assi cop. dì cuoio rosso.
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3 (A, 3). Registro dei visitatori della villa Puccini.

4 (A, 4). Terentii comoediae.

Cart.; sec. XV; in 4; di ff. 113. Leg. in assi. Le note su Terenzio e le postille at-

tribuisconsi al Sozomeno.

5 (A, 5 ). P. Ovidii Nasonis Heroides.

Cart.; sec. XVI; in 4; di ff. 91. Leg. in assi cop. di cuoio.

6 (A, 6). Valerli Maximi dictorum factorumque mem. lib. i-ix.

Membr. ; sec. XIV; in 4; di ff. 156. Leg. in mezza pelle.

7. (A, 7). M. T. Cìceroììis epistolarum fam. lib. i-xvi.

Membr. e cart.; sec. XV; in 4; di ff. 189. Leg. in mezza membr.

8 (A, 8-1 1). Rime di Pietro Ricciardi (sec. xvi).

9 (A, 12). Trattato di metrica, adesp.; « Si quis amat fieri metrici cando-

ris alumpnus... (fol. 1-52). — Decreta causae de simoniacis in 36 causas

distincta; « Prima autem causa de simoniacis | potest opere » (ff.53-59).

— « Incipit centonum ex diversis partibus librorum » ; « Sibillae descri-

bentes adventum Domini: Sibilla persia | ut peccator. Deo gratias » (ff.

64-66). « Mulieres dare Rome »; «Gaia Cirilla coniunx | et reliquas li

berava » (ff. 66 e sg.). — Notizie di Roma (Abbatiae Romae; Teatra

Romae; Montes urbis septem; Tempia xlvii) (ff. 67-69). — « Orationes

per Medeam ad diversos deos et primo ad Saturnum » ; « Nunc pa-

rens | non nocere » (ff. 71-74). — « Saxolus pratensis Mariotto suo sa-

lutem »; « Quamquam falso | sed benevolenza adductus ». — Due epist.

di Ciriaco d'Ancona: Anconae vi id. lui. 1439; ex Florentia 4 nov. 1438.

— Epist. di Leonardo Giustiniani, Venezia cai. di giugno, s. a. — Ora-

tio domini Alberici Milete iur. doct. et consiliari! ili. dom. marchionis

Ferrane habita coram dom. Nicolao quinto »; « Optarem vehementer |

conducere possent. Dixi » (ff. 78-80). — Trattati ascetici, adesp. e anep.

(ff. 81-87). — « Incipit pratica sive usus dictandi magistri Laurentii de

Aquilegia »; « Sanctissimo in christo principi | Finit pratica sive usus

dictandi magistri laurentii de aquilegia » (ff. 88 96). — Catal. delle ope

re di Cicerone (ff. 97-100). — Capitulum xi de febri secundum Joannem

fìlium Serapionis » (ff. 101-106). — « Salutationcs prelatis et maioribus »

(ff. 106 e sg.). — « Miraculum s. Jacobi apost. » ; « Refert Calistus |

miserere nobis » ( ff. 107 e sg. ). — « Amlvosiits de sancto Cristoforo »;

« Cristoforo tante virtutis | suppliciter obtinuit » (f. 108). — «. Missa b.

Mazzatinti — Inventari iti manoscritti delle biblioteche d'Italia, 1 ré
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Rocchi » (f. 109). — « Cotidiana Innocenti! de constitutionibus » (f. no).

— Inni e preci lat. (fi". m-115). — « Dilecto filio Karolo de Medicis

notano nostro preposito pratensi »•, dat. Fulginei, die 7 sept. 1475 (fol 116).

— « Rinucii Monodia super obitum Mermerii sui »; « Fletè nunc | per-

sequi possis » (ff. 119-121). — « Problemata proposita per Hadrianum

imp. Secundo philosopho »; « Imprimis Adrianus | fieri lucrum » (ff. 122

e sg. ). — « De s. Iacobo »; « Iacobus apostolus [ integram inveniebat »

(ff. 123-128). — Forma iuramenti (f. 128).

Cart; sec. XV; in 4 ; di ff. 128. Leg. in assi cop. di membr.

io (A, 13). Biografie di antichi filosofi (Solone, Pitagora, Biante, Cleobulo,

Periandro, Anassimandro, Anacarsi, Pimenide, Feretide, Licurgo, ecc.),

adesp. (ff. 4-52). — « Francisci Petrarce laureati poete bucolicorum li-

ber »; in fine; « Explicit bucholicorum Carmen Francisci Petrarce... scri

ptum prò me Iacobo pieri de chancellaris de Pistorio anno mcccclxiiii »

(ff. 53-72). — « Incipit vita pasturale (sic) edita a magistro Gualfredo

oAnglico » ; com. « Papa stupor mundi si dixero pape nocenti... » (ff. 74-98).

Cart.; sec XV; in 4; di ff. 98. Leg. in assi.

1 1 (A, 14). M. T. Ciceronis de natura Deorum libr. 1—in.

Membr.; sec. XV; in 4; di ff. 57. Leg. in assi cop. di cuoio.

12 (A, 15). M. T. Ciceronis de partitionibus oratoriis; de Oratore; contra

Octavianum epist. — M. lumi Bruti ad Ciceronem epistola.

Membr.; sec. XV; in 4; di ff. 60. Leg. in assi cop. di cuoio.

13 (A, 16). A. Persii Flacci satyrae i-m, v, vi: con postille del Sozomeno.

Membr.; sec. XV; in 4; di ff. 17. Leg. in assi.

14 (A, 17). S. Iacobi concordantiae Bibliae.

Membr.; sec. XIII; in 8; di ff. 276. Leg. in assi cop. di cuoio.

15 (A, 19). Oflìcium mortuorum; acef.

Membr.; sec. XV; in 16; di ff. 83; con tre miniar. Leg. in assi.

16 (A, 20). « Incipiunt regule metrorum », adesp.

Cart.; sec. XV-XVI; in 8; di ff. 54. Leg. in assi cop, di membr.

17 (A, 22). Rituale romanum.

Membr.; sec. XII-XIII; in 4. Leg. in assi cop. di cuoio.
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18 (A, 23). « Excerpta ex libris Pompei Festi de significatione verborum ».

Membr.; sec. XV; in 8; di ff. 63. Leg. in assi cop. di pelle.

19 (A, 24). « Opuscula Hesìodi » (fi". 1-24). — « Opusculum Iheocriti »

(ff. 25-47): in testo greco (sec. xv).

20 (A, 26). Iuvenalis satyrae.

Membr.; sec. XV; in 8; di ff. 49. Leg. in assi cop. di cuoio.

21 (A, 27). Prisciani gramatica: con postille e comm. marginali.

Cart; sec. XIV; in 8; di ff. 57. Leg. in assi cop. di cuoio.

22 (A, 28). Sev. Boetii De consolatione philosophiae.

Membr.; sec. XIII; in 4; di ff. 44. Leg. in assi cop. di pelle.

23 (A, 29). Ricordi storici di Francesco Ricciardi detto Ceccodéa, 1494-1500.

Cart.; sec. XVI; in 4 picc; di ff. 48 dei quali due in princ. e tre in fine bianchi;

manca il fol. io. Le didascalie in rosso, in turchino o in oro. Nei ff. 1, 15, 22

37 e 30 sono coloriti alcuni stemmi di famiglie pistoiesi. Appartenne al dott. C.

Querci (Cfr. Ricordi filol. e UtU, a. I, n. 4 e sg.; e 1' edizione di questi Ricordi

(Bologna, 1882, disp. 186 della Scelta di curiosità leti.) curata sul presente ms.

da Pietro Vigo.) Leg. in assi.

24 (A, 30). M. Annaei Lucani Pharsalia.

Membr.; sec. XIII; in 8; di ff. 99. Leg. in assi cop. di pelle.

25 (A, 31). Q. Horatii Flacci Satyrae, De arte poetica, Epist.: con postille.

Membr.; sec. XIII ineunte; in 8; di ff. 54. Leg. in assi.

26 (A, 32). M. T. Ciceronis orationes (« Pro se gratias agens de reditu ad

populum. — De reditu in Senatu. — Pro se ne eat in exilium ad equites

romanos. — Pro Milone. — Pro Roscio »). — « Rufi Sesti breviarium

rerum gestarum populi romani ».

Cart.; sec. XV; in 4; di ff. 157. Leg. in assi cop. di cuoio.

27 (A, 33). Catonis De moribus.

Cart.; sec XV; in 4; di ff. 54. Leg. e. s.

28 (A, 34). « Antonii Lusci Vicentini illustrissimi ducis Mediolani secretarii

ad suum fratrem optimum Astolfinum de Marinonibus secretarium ma

gnifici dom. Francisci de Barbavariis, Inquisitio artis (in orat. Ciceronis) »,

Membr. e cart.; sec. XV; in 8; di ff. 78. Leg. in assi e mezza pelle.
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29 (A, 35). Commento adesp. alle satire di Giovenale: nei primi 3 ff. è un

lessico di Giovenale. Com. « Iunius Iuvenalis aquinatis romanorum... ».

Membr. e cart.; sec. XV; in 4; di ff. 143. Leg. e. s.

30 (A, 36). Iuvenalis satyrae: con postille margin. e interlineari.

Membr.; sec. XIV; in 8; di ff. 48. Leg. e. s.

31 (A, 37). « In hoc volumine hec continentur que Asconius Pedianus (scri-

psit) super quibusdam argumentis orationum M. T. Ciceronis. Contra L.

Pisonem: prò M. Scauro: prò Milone: prò Cornelio: contra C. Anto-

nium et L. Catilinam competitores: super 1-4 Verrinarum ».

Cart.; sec. XV; in 4; di ff. 71. Leg. e. s.

32 (A, 38). « Ars gramatica Cesariensis presb. et cancellarli Iuliani imp. » :

in fine « Trisciani gramatici sextus decimus liber de octo partibus ora-

tionis finitur ». Con postille marg. e interi.

Membr.; sec. XIII ineunte; di ff. 134. I primi e gli ultimi sono scr. da mano poste

riore. Leg. in assi cop. di pelle sul dorso. Appartenne al Sozomeno : cfr. la no

ta in greco dopo 1' Explicit.

33 (A, 39). « Statuta et ordinamenta populi et comunis Pistoni...» 1418.

Membr.; sec. XV; in fol. ; di ff. 157. Leg. e. s.

34 (A, 40). « Incipiunt constitutiones nove edite in concilio Viennensi per

felicis recordationis dom. dementali papam V et confìrmate per sanctis-

simum papam dom. Johannem xxn » ( ff. 1-20). — « Apparatus Joannis

Andree » (ff. 21 e sgg. ).

Membr.; sec. XV; in fol.; di ff. 66. Leg. e. s.

35 (A, 41 ). Statuta Pistorii, 1544 (sec. xvi, in fol.).

36 (A, 42). ff Incomincia il libro del Phylocolo composto per messer Gio

vanni Boccaccio poeta fiorentino nel quale si narra la vita e gli acciden

ti di Florio e Biancifiore ».

Cart.; sec. XV; di ff. 192; in fol. Leg. in assi cop. di cuoio impr.

37 (A, 43). Catal. di opere di belle arti possedute da Tommaso Puccini.

38 (A, 44). « Compendio delle opere di cavalcare scritte da insigni e clas

sici autori, composto dal cav. Gius. Puccini 1' anno 1783 ».

39 ( A, 45 ). Placidi Lactantii super Thebaid. Statii.

Membr.; sec. XIV; in fol.; di ff. 73. Leg. in assi.
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40 (A, 46). In P. Ovidìi metamorph. expositio; adesp. — In tragoedias Se-

necae expositio; adesp. (sec. xv).

41 (A, 47). « Expositio V librorum Boetii de consolatione philosophie edita

a patre Nicolao Trevelii anglico fratrum ord. pred. ».

Cart.; sec. XV; in fol.; di ff. 88. Leg. e. s

42 (A, 48). C. M. Fabii Qjtintiliani declamationes i-xix.

Cart. e membr.; sec. XV; in fol.; di ff. 60. Leg. e. s.

43 (A, 49). Catal. dei monumenti del giardino Puccini (sec. xix).

44 (A, 50). Missale romanum.

Membr.; sec. XV; in fol.; i ff. non sono num. Leg. e. s.

45 (A, 51). « Ystoria Troie composita per Iudicem Guidonem de Colnmpna »;

com. « Etsi cotidie vetera... ».

Cart.; sec. XV; in fol.; di ff. 76. Leg. in mezza pelle.

46 (A, 52). Novelle di Ser Giovanni Forteguerri da Pistoia dedic. a Fran

cesco de' Medici.

Cart.; Sec. XVI; in fol.; di ff. 60. Nel recto del fol. 1 non num. è 1' indice delle

undici novelle. Il ms. è autogr. (Cfr. Zaccaria, 'Biblioteca Tistoriensìs , pag. 193;

e Lami Vittorio, Nov. ed. e ined. di ser Giov. Forteguerri, Bologna, 1882 (della

Scelta di cur. lett. disp. 191), pag. V). Appartenne a Tommaso Turlini, poi al

can. Franchini Taviani. Leg. mod. in cart. e mezza membr.

4.6. bis (A, 53). « Lo libro del consolamento e del consiglio lo quale Alber-

tano giudice di Brescia de la contrada di sancta Agata compuose ne li anni

d. 1276 del mese d' aprile e di marzo ». — « Incomincia lo libro de la

morte e de la dilectione di dio e del proximo e di altre cose de la vita »;

mutilo in fine.

Membr.; sec. XIII-XIV; in fol.; di ff. 40 Leg. in assi.

47 (A, 55). Iliade d' Omero; testo greco.

Membr.; sec. XV; in 4; con miniature. Leg. in tutta pelle.

48 (A, 56). S. Gregorii homiliae.

Membr.; sec. XII; in fol.; di ff. 170. Leg. in cart.

49 (A, 57). « Incipiunt omilie b. Gregorii pape de dominicis et festis pre

dicate ad populum ».

Membr.; sec. XIV; in fol.; di ff. 308. Leg. in cart.

S
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50 (A, 58-61). Rime di Tommaso Baldinotti (sec. xvi).

51 (A, 62). « Liber sacrificiorum ■>; com. « In principio huius libri quinque ».

Membr.; sec. XIV; in fol.; di ff. 35. Leg. in assi.

52 (A, 63). Libro delle Riforme del 1521 (sec. xvi).

53 (A, 64). Capitoli dell' arte ed università degli speziali e mereiai di Pi

stoia, con le riforme del 1560, 1567, 1574, ecc. (sec. xvi).

54 (A, 65). Decretales; con glosse.

Membr.; sec. XIV; in fol.; di ff. 364. Leg. in membr.

55 (A, 66). Statuta populi et communis Pistoni, 1344.

Membr.; sec. XIV; in fol.; di ff. 95. Leg. in membr.

56 (A, 67). « Della pietà di Pistoia » di fr. Giuseppe Dondorì (sec. xvii).

57 (A, 68). « De philosophia naturali » trattato adesp. (sec. xv).

58 (B, 69). Memorie delle famiglie pistoiesi race, da un Franchi (sec. xvii).

59 ( B, 70). Capitoli della Comp. di s. Elisabetta in s. Giovanni di Pistoia (e. s. ).

60 (B, 75). Statuti delle gabelle delle porte di Pistoia (e. s. ).

61 (B, 76). Obituario della chiesa e del conv. di s. Domenico di Pist. (sec. xv).

62 (B, 77). Memorie di storia pistoiese [di fr. Giuseppe Dondori?] (sec. xvii).

63 ( B, 79). Catal. dei benefizi della diocesi di Pistoia (sec. xvm).

64 (B, 80). Capitoli della Compagnia di s. Giovanni di Pistoia (sec. xvii).

65 (B, 81). Capitoli della Compagnia dei Preti [1442] (e. s. ).

66 (B, 82, 97). Registro dei nati e morti della parrocchia di s. Pier Mag

giore di P. ( e. s. ).

67 (B, 83) Trattato di ottica pratica del dott. Silvano Ducei (sec. xvm).

68 (B, 85). Libro del Sigillo delle Carra di P., 17 13-14 (e. s.).

69 (B, 86). Capitoli della Compagnia dei Preti di Pistoia (sec. xvi).

70 (B, 87). Vita di Vaiano Vaiani. — Vita di G. B. Cavalcanti e M. Mad

dalena del Rosso Antinori 1652. — Geneal. di casa Medici — Vita di Bian

ca Cappello. — Relaz. della morte di Ginevra Morelli detta la Rossina

— « Vita e morte di Caterina Picchena Buondelmonti seguita l'a. 1658 a

Volterra ». — Relaz. della morte di Vincenzo Buonmattei, 1591; di An

drea Gaburri, 1618; di Vincenzo di Zanobi Scarselli e Matteo di Barto

lomeo Santini, 1570 (sec. xvii).

71 (B, 89). « La Favola di Olimpia » di Frane. Bracciolini. — Rime di

Vinc. Comandi. — Due son. di Nicola Maganti per 1' ingresso in Fir.

di Francesco di Lorena, 1739 (sec. xvm).

72 (B, 90). Rime di Vincenzo Gatteschi (sec. xvi).

73 (B, 92). Vita Lucae Cellesi ep. Sebastiani de Comilibus pistor. (sec. xvn ).

74 (B, 93). Vita del med., adesp. (e. s.).
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75 (B. 100). « Quaderno per li squittinì della riforma » 1636 (e. s. ).

76 (B, 102; E, 399). « Sonetti di Francesco Bracciolini in lode della Lena

fornaia ». — « Capitolo in biasimo della villa » del med. — « I Caifas-

si o vero ladroni assassini » del med. ( e. s. ).

Do la tavola dei capoversi dei 108 sonetti.

1. Non aspetti chi legge che '1 sonetto

2. Con basse ciglia e con un cuor che batte

3. Lena, quando talor nella pulita

4. Non mai si vago allor che il giorno indora

5. Lena gentil, se per usanza poi

6. Dice la vecchia: il povero Francesco

7. Quando si guarda alla superna mole

8. Come fuor del bicchier si sugge e tira

9. Della boccuccia che sputi sentenze

io. Io sono, amanti, il misero Atteone

11. Quando talor ne' magri giorni suole

12. Non più cedro, confetto o zafferano

13. Quando ne torna a risvegliar l'aurora

14. Gentildonna superba, or queste lodi

15. Lena tu non mi moi contro ragione

16 Era di maggio e la madre natura

17. Era digiuno e a comperar del pane

18. Resusita Petrarca e straccia quanto

19. Lena quando talor nella pulita

20. Signori, otto di fa prima che fussi

21. Natura ed arte in ostinata gara

22. Anch'io, Lena garbata, aspetto un guanto

23. Vennemi un giorno, poich'era d'inverno

24.' Scrivono i greci che la bella Elena

25. Le gentildonne poi che hanno vista

26. Lena, se tu se' nata in queste mura

27. Penso talor che la fornaia mia

28. Meraviglia non è che di speranza

29. Quando esce fuor dal tumido oceano

30. Come sovente al caldo tempo suole

31. Penso e ripenso e non ritrovo ancora

32. Bella gallina di color tanè

33. Quando la bella Lena ad ora ad ora

34. Fammi serrar con questo petto, Lena

35. Lena, non ti turbar che la contrada

36. Su via, destriero; il pie sonante affretta

37. Proverò che sia Dea questa mia Lena

38. O dell' ombre notturne altisonante

39. Se Pistore è il fornaio e non vuol dire
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40. Tra quella Lena ond' arse Troia e questa

41. Tra '1 sole in cielo e la mia Lena amata

42. Se rosa o violetta 0 gelsomino

43. Lena, poi che di me nulla vi cale

44. Novella acerba mi viene all' orecchie

45. Lena, tu mi consumi a fuoco lento

46. Oime le belle e infarinate mani

47. Fegato mio che per qualunque vena

48. Questo è quel duro e dispietato sasso

49. Su lo scachier di questa nostra vita

50. Quando, Menico mio, la Lena e morta

51. Chi vuol secondo Alesso piemontese

52. Se quando Rodomonte al ciel salito

53. Tra quante stanze habbia fermate unquanco

$4. Dentro un' aperta nuvoletta e rara

55. Filate, o Muse, tutte quante nove

56. Quand' io veggio talor Venere bella

57. Similissime in ciel vengono e vanno

58. Non ti diss' io ben mille volte e mille

59. Tu non piangi o sospiri, o forno ingrato

60. Quando lassù tra nuvolose bende

61. Amore io piango e non mi dir ch'io prendo

62. Io me n' andava sopm fantasia

63. Dodici notti e altrettanti giorni

64. O bella Lena che quando vivevi

65. O disornato ciel d' ogni sua stella

66. Quand' io comincio poi che Lena è morta

67. Trovasi nelle istorie pliniane

68. Lasso, ben dicev'io, quei pipistrelli

69. Io ho pensato d' abbruciar granate

70. Lanterna oscura che volevi il verno

71. Da poi che morte trionfò sul volto

72. Soffia con fi] di paglia il pargoletto

73. Chi rende, amici, il mio furor più lento

74. Da poi che morte mi rapi quel bello

75. Ho letto indarno o mio Maestro Naso

76. La segatrice dell' umane vite

77. Veri fur questi affanni e queste pene

78. Prendi Alesso il pennello e per ritrarmi

79. Questa bella agnoletta onde cotanto

80. Novantaquattro volte rio scaricato

81. Bella crudele, amorosetta e cara

82. Che cosa è Lena? Or chi non sa che è forza

83. Chi vuol veder con quai sembianze appaia

84. Dove la mula medica biasciando
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85. Diceva il padre del parlar latino

86. Fammi risovvenir la bella Lena

87. Labra di pesche e maturine rose

88. Lena, tu che all'aprir di quel serrarne

89. Lena, quando di me tu ti fai berle

90. Labra di pesche, rose e di rubino

91. No, fammi pur quante tu vuoi carezze

92. Oimè, che sento; un carboncello ardente

. 93. Occhi che dolcemente ad ora ad ora

94. Oro sortii che alteramente ondeggi

9J. O fornaia crudel che sotto biondi

96. O bello ingegno, o spirito divino

97. O Penelope mia d' amor rubella

98. Se la natura non facea miracoli

99. Se quando il villanel porta al mercato

100. Se gli angioli lassù facesser pane

101. Se io vivessi degli anni a centinaia

102. Tu non capisci o mio poeta grasso

103. S'io non credessi di vederti, quanto

104. Tu che la notte e il dì giri il frullone

105. Voglion essere i pie senza pianelle

106. Quando la manca palma alla sinistra

107. Quando al girar del mobile arcolaio

108. Poss' io di verno a mezzanotte ignudo

77 (B, 103). Poesie di Pietro Montemaggi e G. B. Rospigliosi « in morte

di due illustri cavalieri pistoiesi », race, da Bonifazio Vannozzi (e. s. ).

78 (B, 104). « Morte schernita » tragicomedia di Silvestro Buonaccorsi (e. s. ).

79 (B, 105). Rime di G. B. Ricciardi, Cesare Piovene e dell' Asolino (e. s.).

80 (B, 107). Rimedi Francesco Bracciolini e di l'ine. Comandi pistoiese (e. s.).

81 (B, 108). Capitoli della Compagnia delle Laude, 1 5 34 ; con le riforme

del 1590, 1608, 1618 e le addizioni del 1636 (sec. xvi e sg.).

Sì (B, 109). Gli amori campestri, rime di Bart. Sestini. — Rime di Aless.

Marchionni. — Mosè salvato dalle acque, dramma. — Il Bacco in To

scana di Frane. Redi. — Sonetti contro il p. Zaccaria (sec. xvin e sg. ).

83 (B, no). Orationes Nicolai Pandolfini ep. pistoriensis. (sec. xvi).

84 (B, m). Memorie storiche pistoiesi (sec. xvn).

85 (B, 112). Rime in dialetto siciliano, adesp. (sec. xvi).

86 (B, 113). De rerum nat. di L. Caro, trad. da Aless. Marchetti (sec. xvin).

87 (B, 114). Rime di Buonaccorso da Montemagno (sec. xvn).

88 (B, 115). Capitoli dell'accademia pistoiese (sec. xvin).

89 (B, 116). Rime di Pietro Ricciardi (sec. xvn).

90 (B, 117). Rime di G. B. Fagioli. — Sonetti per la partenza dei Gesuiti
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da Siena. — Ottave 118 su i sette salmi penitenziali. — La Cortona con

vertita del p. Moneti (sec. xvm ).

91 (B, 118). Rime di Gino da Pistoia (sec. xvn).

92 (B, 121). « Breve racconto delle azioni e felicità di Ferdinando in gran

duca di Baccio Cancellieri » ( sec. xvi ).

93 (B, 122). Memorie .:,tor. pistoiesi race, da Pompeo Scarfantoni (sec. xvn).

94 (B, 123). Lettere autogr. di Ugo Franchini Taviani a\ fratello Giov. Maria.

95 (B, 124). « Confini tra i comuni e terre del distretto pistoiese » (e. s. ).

96 (B, 125). « Difesa di Sebastiano Pappagalli dall' accusa di omicidio. —

Notizie stor. artistiche del conv. di s. Domenico di Pistoia. — Vita, azio

ni e morte dell' alfiere Flaminio Mario Pappagalli (sec. xvm ).

97 (B, 126-7). Priorista di Pistoia di Pier Lorenzo Franchi (sec. xvn).

98 (B, 128). Scritti vari di Bernardino Vitoni: Notizia di un Anulussignato-

rius; Memorie di s. Atto vesc. di Pist., della zecca pist., di chiese della

città e contado, di scrittori pist.; ecc.

99 (B, 129). Notizia della pace tra le fam. Pappagalli e Cellesi, 1706. — Ca-

tal. dei fiorentini al governo di Pist., 1 253-1 705. — Notizie della cap

pella di s. Iacopo race, da B. Vitoni. — Catal. delle opere musicali del

l' accad. degli Armonici, 1787. — Statuti di Lamporecchio. — Inventario

delle carte dell' abbazia di s. Bartolomeo di Pist. — Osservazioni tecni

che su 1' atrio della chiesa dell' Umiltà di Pist., 1725. — Cerimoniale per

1' ingresso dei vescovi in Pist. ■— Notizie e docum. relativi alle famiglie

Appiani di Piombino, Adami, a famiglie nobili pist. ricavate dal priorista

del Franchi, e Conversini dell' Acquerello. — Poesie recitate nell' accad.

della Crusca per la morte del granduca Giangastone. — Note di Uberto

Benvoglienti agli statuti pist. (sec. xvm e sg. ).

100 (B, 130). Note critiche al priorista di Pandolfo Arfaruoli. — Osservaz.

al progetto Tolomei d' un canale navigabile nel pistoiese, 1739. — Disser-

taz. di Ignazio Merlini su le accademie degli ebrei e dei cristiani, 1756.

— Lezione anatomica del Calderini, 1700 (sec. xvm ).

101 (B, 131). Storie di Pistoia di Girolamo Tedici (sec. xvi).

102 (B, 133-4, 137-8, 140-2, 154; C, 221 ; E, 348-51 ). Scritti di storia, idrau

lica e meteorologia pistoiese del dott. Bernardino Vitoni (sec. xvm).

103 (B, 143). « Ruolo dei cavalieri gerosolimitani ricevuti nella veneranda

lingua d' Italia con le commende ed il loro reddito fino al 1723 » (sec. xvm).

104 (B, 145). Vita di donna Olimpia Panfili, adesp. (sec. xvn).

105 (B, 146). Ricordi storici di Piero Ricciardi, 1558-88. Poesie del med.

— «Discorso di G. B. Tedaldi sulla città di Pistoia (e. s.).

106 (B, 147). Biografie dei Medici da Clem. vii a Gian Gastone, adesp. (e. s.).
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107 (B, 148). Notizie e docum. relativi a Cino da Pistoia (sec. xvm).

108 (B, 149). Bolla di donaz. del card. Forteguerri alla Sapienza di Pist. (e. s. ).

109 (B, 150). Libro del provveditore della Pia Casa di Sapienza, 1747-8 (e. s. ).

no (B, 151). Capitoli della Comp. di s. Iacopo di Pist., 1770 (e. s.).

ni (B, 152). « Discorso dell' origine, sito e qualità della città di Pistoia di

G. B. Tedaldì », con note adesp. (sec. xvn).

112 (B, 153). Notizie statistiche di Pist. di Ignazio Merlini Calderini (sec. xvm).

113 (B, 155). Cronaca di ser Luca di Bartolomeo Domenici, 1 399- 1400 (e. s.).

114 (B, 154). Cronache di Ricordano e Giacotto Malespini. — Cronaca di

Giovanni Morelli (sec. xvn).

115 (B, 157). Amiens, poema di Francesco Bracciolini (e. s. ).

116 (B, 158). La Cristiade di Gir. Vida trad. da Ignazio Merlini (sec. xvm).

117 (B, 159). La Bordoneide, poemetto di fr. Silv. Buonaccorsi, con prefaz.

di Frane. Tolomei. — La Cortona convertita del p. Moneti (e. s. ).

118 (B, 160). « Storia della nobiltà di Firenze » di Piero di Giov. Monaldi

(sec. xvi ).

119 (B, 161). Lettere autogr. a Cesare e Gio. Maria Franchini Taviani e a

Cesare Godemini.

120 (B, 162). Discorso di Ani. Matani su le acque dei pozzi di Pist. —

Scritti vari d' idraulica pistoiese del dott. Bernardino Vitoni (sec. xvm).

I2i (B, 163). Vite del card. Giulio Alberoni, di Gian Iacopo de' Medici, di

Castruccio Antelminelli, di Alessandro I de' Medici, di Carlo Tommaso

Strozzi scr. dal figlio Luigi, del cap. Tiberio Squilletti, del card. Mazza

rino. — Notizie della fam. di Benedetto vili. — Storia del matrim. di Ro

berto Acciaioli ed Elisabetta Mormorai . — Relazioni della morte di Pie

tro Paolo Boscali e Agostino Capponi scr. da Luca della Robbia, di

Vittoria Accoromboni e Lodovico Orsini, di Caterina Canacci e Bartolo

meo suo figlio, di Ginevra Morellini. — « Entrata di Carlo V in Roma

in tempo di Paolo 111 descritta da Biagio di Cesena maestro delle ceri

monie ». — « Racconto del successo di Caterina Picchena (sec. xvn e sg.).

122 (B, 164). Catal. di pittori, scultori, ecc. pistoiesi compii, da Frane. To

lomei. — Memorie di Gius, e Tommaso Puccini e della famiglia Fer

ranti (sec. xvm).

123 (B, 165). Vite di vari della fam. Medici, di Filippo Strozzi, del card.

Giulio Alberoni, di Bianca Cappello, di Concino Concini. — Relaz. del

la morte di Luigi xiv (e. s. ).

124 (B, 166). Carlo a Tunisi, dramma di Frane. Ignazio Merlini (e. s.).

125 (B, 1G7). Progetto dell' acquedotto pistoiese di Leonardo Ximenes (e. s.).

126 (B, 168). Cronaca pistoiese di Carlo Arfaruoli, 1683-91 (sec. xvn).
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127 (B, 169). « Riforma degli uffizi del Comune di Pistoia » 1477 (sec. xv).

128 (B, 171). La Franceide, poema di Francesco Bracciolini (sec. xvi).

129 (B, 173-4). Lettere autogr. al dott. Bernardino Vitoni (sec. xvm).

130 (B, 175). « Scelta di rime di diversi non più date in luce e raccolte

per me Pietro Ricciardi » (sec. xvi ).

Sono di F. Petrarca, Rodomonte Gonzaga, P. Marcellino il vecchio, Iacopo Bonfa-

dio, Annibal Caro, Luigi Alamanni, di Fausto Sozzini, Lorenzo Tornabuoni,

F. Coppetta, frate Timoteo da Perugia, G. B. Strozzi, Luigi JTausilio, Bernardo

Tasso, Bartolo Ziril'i, cav. Ridolfi, Girolamo Camuli, Alamanno Marsili, Ales

sandro Salviati, Francesco Orsi, Manfredi del Gallo, G. B. Spada, Vincenzo Ae

riamoli, Goro della Pieve, Baldassare Berni , Antonio Albizzi, Francesco Botte-

gari, Cristoforo Guidiccioni, Giuliano Gozzelini, G. B. Castelfranco, Licinio Mar

cellino Lodovico Domenichi, Baldassarre Fini, G. C. Albicante, P. A. Vezzi,

Maffeo Veniero, Filippo Forteguerri, ed altri.

131 (B, 176). Poesie di Paolo Panciatichi (e. s. ).

132 (B, 177-8). Guida artistica d'Italia [di Tommaso Puccini?] (sec. xvm).

133 (B, 179). Giornale di Vincenzo cimati. — Rime del Boninsegtii, di fra

Bartolomeo Vaticini e di Iacopo Puccini (sec. xvn).

134 (C, 186). Estratti di storia pist. dalle cronache di Matteo Palmieri. —

« Oratio pisanorum ad magistratus Fior. » estr. dalle « Cronache della

presa di Pisa » (sec. xvm).

135 (C, 187). Odoardo re d'Inghilterra, tragedia di I. Vettori (sec. xix ).

136 (C, 191). La Vittoria, commedia di Alessandro Guarallo (sec. xvn).

137 (C, 193). Rime di Giovanni Amati (sec. xvi).

138 (C, 195). Riforma dei Magistrati ecc.^ 1656; a stampa con note mss.

(sec. xvn).

139 (C, 197). Lett. di Galileo Galilei: Firenze 21 die. 161 3, « Hieri mi fu

a trovare » ; s. d., « Risponderò succintamente »; alla Granduchessa,

s. d. , « Io scopersi alcuni anni a dietro.......

140 (C, 198). Memorie stor. pistoiesi, 1109-1401 (sec. xvi).

141 (C, 199). Capitoli della Comp. del Sacramento di Pistoia (sec. xvn).

142 (C, 200). Sonetti adesp. (sec. xvi).

1. In quell' età eh' amor piagando i sensi

2. Quando il nostro terren più forte agghiaccia

3. Ne 1' età verde era io bene atto, amore

4. Quanta accor si può mai gratia e beltade

5. Io pur dicea di sdegno '1 petto armato

6. Poi che per gli occhi miei passando al core

7. L' accesa voglia imperiosa dice

8. Da si perfetta idea tragge e deriva
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9. Quello eterno morir eh' ordina e vede

10. Si ben pasco di voi, donna, il pensiero

11. Poi eh' i soavi sguardi il cor m' aprirò

12. Più soavi pensier più bei desiri

13. Qual suon nudrito entro a la terra oscura

14. Mentre che ad involarvi ad uno ad uno

15. Quanto ne' sogni suoi nodrisce e cria

16. Bellezze in voi si rare il mondo ammira

17. Donna, poi che m'apriste il chiuso varco

18. Come se la di noi più nobil parte

19. Se, come afferma alcun, questo ben frale

20. Quel purgato intelletto riavendo 1' orme

31. Mentre la man che mi distringe il core

22. Concedonmi del bello il pregio intero

23. Già pose Amor il meglio e '1 più lodato

24. Meco e il pensier, che di voi nasce, e vivo

25. Chi de 1' aspetto vostro amato e caro

26. De vostri amati rai la pianta ombrosa

27. Alma fronde il tuo merto il vanto eccede

28. Servitù agli altri, a noi sì lungo impero

29. Beata a pieno è s' io vi guardo fiso

30. La bella imago onde il pensier gioisce

31. Vostra diva beltà mi leva in alto

3;. Se '1 vostro nome in terra e in ciel chiamato

33. Mentre che al cor dal bel sembiante umano

3 |. È dunque ver ch'ogni piacer sia spento

35. Quando a la vista il vago amato sguardo

36. Adorna di pietà la faccia bella

37. Sol eh' ora a noi ti scopri, hor ti ci tolli

38. Cerchi di ricche perle ond' io sovente

39. Quella di cui già mai dir non seppi io

40. In parte ov' io soglio haver presente

41. L' huom eh' è da febbre afflitto il cor si sente

42. Mentre honesto desio vie più s' interna

43. Anima ...? et intelletto

44. Quando il bello occhio onde ogni grazia piove

45. S' a Madonna eh' aperto il cor mi vede

46. Amor, dimmi ond' avvien che quando io amo

47. Disusata dolcezza il cor mi tocca

48. Impressa dentro al cor la donna ho viva

49. Scoglio che al ciel si spinga incolto e duro

50. Virtù si pura in voi, Donna, risplendc

51. Mentre il ciel coi bei rai Febo circonda

52. SI ben con honestà partirò il segno

53. Domi-?, in voi col divino almo splendore



254 MANOSCRITTI DELLE BIBLIOTECHE d' ITALIA

54. Quasi in forbito specchio entro al bel viso

55. Se il patir voi così leggiero affanno

56. Come se '1 terso avorio o '1 puro argento

57. Frenar conviensi ornai quel van desio

58. Ingombrossi per voi la mente e '1 senso

59. Mentre 1' ornate voci udir talora

60. Se con ordine eterno amando ammiro

61. Non sostien l'occhio infermo il puro oggetto

62. La beltà che nel volto honesto e chiaro

63. Ben nata adorna e generosa fronte

64. Santi pensier, casti desir d'amore

65. Qualor si leva il mio pensier soave

66. Se '1 bel viso d' amor contemplo e miro

67. Impressa entro il mio cor Madonna ho vivo

68. Nato per riverir, come al ciel piacque

69. Ride il giardin là dove i fiori e l'herba

70. Io vorrei dire e far noi posso a pieno

71. Se le due stelle ardenti, anzi i due soli

72. Né mai più chiaro il ciel s' apre a quella hora

73. Da belle luci ardenti e da crespo oro

74. A voi cui le gran terre e larghi mari

75. Con quanta gloria di mia Donna il giorno

76. La fral parte con rime ornate e belle

77. Io son di nuova meraviglia altero

78. Fie quel dì che '1 mio noioso affanno

79. Amore, onde in' avvien che quanto io bramo

^/* 80. Qual credenza hoggi aver de la mia fede

81. Spira sì vagamente ogni vostro atto

82. Per mostrar quello ardor che al cor sostegno

83. Il girar d' occhio che lontano scerno

84. Donna per dirvi fin bella et altera

85. A voi le calde voci amore ha volto

86. Quei chiari onor che non illustra e canta

87. Nel mar d' alti desiri empia sirena

"~v_^ 88. In sua stagion da P ingegnosa mano

89. Come se' vergognosa e di....?

90. Senno il sol co' rai P aprile e il maggio

91 . Le terre adorna il sol col suo splendore

92. Chi piacer di mirar gran cose piglia

93. Dal ciel, Donna, veniste et al ciel tutte

94. Altera fronde ma sacrata e santa

95. Alma reale a cui giurando insieme

96. Che diceva io se non i vostri honori

97. Voi che mai sempre in questa parte e 'n quella
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98. Donna, non donna già ma bella e cruda

99. Chi non sa la cagion del mio lamento

100. Dònna gentil ma di pietà rubclla

101. Del ramo d' alta speme in mezzo al core

102. Bene è vostro patir, Donna empia e bella

103. Già posa ogni animai che '1 bosco adombra

104. Questa acqua che dal ciel cade si spesso

105. Acute punte, Amor, duri al cor nodi

106. L' ora che muove dal celeste volto

107. Quando la troppa altrui sfrenata voglia

108. Il color che trasforma il volto in guisa

109. Quivi asssiso ond' io scorga il dolce albergo

110. Rivo che vesti liquido cristallo

111. Spronami alto disir eh' io scriva in rima

112. Ne la pigra stagion che gli alti colli

113. Sentito havea che^rima entro a! mio petto

114. Donna honesta piagommi il dì felice

115. Per comun ben tal Donna al mondo venne

116. Allora appresi il ver eh' è don d' Iddio

117. Quinci è che '1 colle il prato et ambi i fiumi

118. Se quel ben eh' à miglior si giura e piace

119. Per voi 1' alte sue cime e le profonde

120. Di ben perfetti albergo è il vostro seno

121. Scende il gran Padre ciel con larga pioggia

122. Là dove 1' elsa (?) entro al bel seno accoglie

123. Oggetto basso il vostro alto pensiero

124. Essa ne le cui mani è pace e guerra

125. Amor volgete a quella eterna cura

126. Di guerra in guerra e d' uno in altro onore

127. Voi pur col saggio vostro alto consiglio

128. Se bene Amor che '1 seggio ha nel mio core

129. Dico hor eh' egli che scaccia il freddo e 1' ombra

130. Come se quando il cane o '1 fer leone

131. Solo amore e non altro può levarmi

132. Ma qual di Febo il raggio humana vista

133. Nel bianco libro de la mente impresso

134. E s' ella a cui più dolce e divin canto

135. Gran doglia a dir mi mena (madrig.)

136. Nel tempo ond' io ragiono ( » )

137. Le membra un manto oscuro ( » )

138. Le fere già ridotte ( » )

138 Hi. Borea cui troppo aggrada ( » )

139. Ma di mio stato incerto ( » )

140. Tutto il migliore Amor, tutto il pregiato

141. Col mio bel sol men vo per questa riva
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142. Io col mio vivo sol qui lungo il mire

143. In si nuovo diletto il cor si sface

144. N Ila maggior sua gloria in bel soggiorno

145. Non piii l'amata riva (canzone)

146. Freddo verme terren 1' alta mia gioia

147. Fuor del profondo e tenebroso inferno

148. Piango hor, già risi e lo splendor vicino

149. Opre al di '1 varco il sol chiaro e lucente

150. Hor del bel giro suo la luna adorna

151. Rende se stessa a te più de' miei vaga

152. Voi col guardo d' amor per vostra usanza

153. Perch' al vibrar de gli ardenti occhi vostri

154. D'avorio ornò la fronte, il. suo splendore

155. Solea '1 mio vivo sol col suo bel volto

156. Poi che 1' altre virtù eh' informa e regge

157. Intorno al chiaro volto amor mi gira

158. De' suoi termini immensi uscendo fuori

159. Amor nel cor vi regna e nel bel viso

160. Amor che festi udirmi o che novella

161. Deh dillo, Amor, puote anco acquistar fede

162. Fossero stati almen questi occhi spenti

163. Se per bearmi, Amor, già venne al mondo

164. Bella donna, error fu che i miei desiri

165. Svegliarsi al cor dentro e dintorno sento

166. Ben fu quel giorno lieto a me rapito

167. Dal bello oggetto onde quel vivo ardore

168. S' in raccor gli honor vostri andasse 1' arte

169. 11 puro ardor de 1' infiammata mente

170. Mille cagioni onde invaghisce e 'ncende

171. Nasce da vaghi lumi entro al bel viso.

172. Nei bei vostri occhi amor sì lieto ride

173. In voi che siete un sol fra le più belle

174. Come quel di natura altero mostro

175. Non tanto la chiara ambra e quel crispo oro

176. Qual nume accolta in riposato porto

177. A si bel fin mi scorge in dolce esiglio

178. Hor ch'io vengo con voi, vivo mio sole

179. Fassi il ciel più seren, più fresca 1' ora

180. Ricco mio ben da' cui begli occhi piove

181. Che giova risonar da 1' Indo al Mauro

182. Se '1 mio stato felice amica sorte

183. Come la mente altrui fra mille fiori

184. Guidato da' vostri occhi a 1' empia guerra

185. Se '1 chiaro suon di quei pietosi accenti

186. Ritrar da voi gli alti desiri acccnsi
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187. Vedreste il duol che di coprir m' ingegno

188. Se 1' hore più gradite e più serene

189. Volevo aprirmi il petto e trarne il core

190. Da la pietà che '1 bello occhio sfavilla

191. Deh come sempre resteranno i vostri

192. Io quanto un huom suo ben può aver caro

193. I profondi pensier, gli alti sospiri

194. Donna, se pur vi aggrada i tristi accenti

195. Lasso che si mi sfaceva dramma a dramma

196. Se stillasse tal hor dal bel sereno

197. Poi che gran tempo è_che non entra al core

198. Se lo spirto d' amor eh' intende e mira

199. Per luoghi hor vaghi e lieti, hor feri et hermi

- 200. Come i venti il re lor di sdegno e d' ira

*Oi. Mentre eh' amor con lusinghevol speme

202. Fie vero Amor che in lei m' avvivi e speri

203. Ben vedi Amor ch'il più nobil pensiero

204. Con questi affanni, Amor, con queste doglie

20J. O sempre a' miei desiri avverso fato

206. Presero ardire i miei desiri ardenti

207. Quale stanco nocchiero alberi e sarte

208. Lasso me, pur credea che quel gran male

209. Se farai a la mia Donna un sol dì lieto

210. Quando virtù cadea dal bianco e nero

211. Non più la cera o '1 ghiaccio il foco o '1 sole

2ia. Assiso a 1'. ombra d'un' altera fronde

213. Fui, lasso, scherno a gli scorni e ai danni

214. Lasso in van fuggir tento i miei gran danni

215. Occhi che pria ver me si lietamente

216. Tempri i sospir dolce spirar de l'ora

217. Mentre la luna mia di giro in giro

218. Quello sguardo amoroso onde voi forse

219. Restar dunque pur debbo afflitto e stanco

220. Quando talor ne la stagion novella

22i. Qui vidi trapasare entro begli occhi

222. Endimione entro un cespuglio assiso

223. Alba che spiri al cor dolce veneno

• 224. Fatto son roco in domandar mercede

225. Sottrarre al giogo antico il collo stanco

226. In queir età che scolorisce il viso

227. Perch'io veggia cambiarvi ambe le tempia

228. L'occhio (?) pensier con nove e dolce foco

229. Voi mi piagaste il petto in que' dolci anni

230. L' historia d' uno antico alto dolore

231. S'io potessi ridir l'alto diletto.

Mazzatinti — Inventari dei manoscritti delie biblioteche d'Italia, 1. 17
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143 (C, 201 ). Massime e sentenze estr. dalle cron. di Giov. Villani (sec. xvi).

144 (C, 203). « Calligrafie medicae e diversis medicinae scriptoribus selectae

a Ioanne Baptisla Fidelissinjo pistoriensi, 1631 » (sec. xvn).

145 (C, 204). Registro di spese [della famiglia De' Rossi?],.i505 (sec. xvi).

146 (C, 205). « Gambara di Barinco Battilano seguita 1' a. 1621 » in 22 ot

tave; « Pubblicamente in chiesa s' era detto... ». — « Ottave sopragli 0-

mini », sono 23; « Or che verde e fiorita è la foresta... ». — Ottave a-

desp. in lode di una Margherita:

1 , O qual cigno canoro , o qual sirena

2, Questa è quella lucente Margherita

3 , Se nel orror di tenebrosa notte

4, Chiunque seguendo va d'amor 1' impero

5 , Canti di questa i preghi in cetra d' oro

6, Se mirerai fra semplicetto velo •

7, Bocca prigion di perle ove ritrosa

8, Se muove il passo al suo girar s' infiora

9, Più dir vorrei, ma perchè solo lice (sec. XVII e sg.).

«

147 (C, 207). Memorie di storia pistoiese (sec. xvn).

148 (C, 208). Statuti e riforme della gabella del pane di Pistoia (sec. xv).

149 (C, 209). « Quaderno per li squittinì da farsi per la riforma » 1641 (sec. xvn).

150 (C, 210). Catal. dei matrimoni contratti in Montagnana, 1589-1632.

151 (C, 211 ). Catal. degli uffiziali del Comune di Pistoia, 1330-1500 (sec. xvi).

152 (C, 219). La Rosmunda di Giovanni Rucellai; in fine leggesi, « dime

Giovanni Rucelai versi mile dugiento trentaquattro, carte 22 » (fT. 1-22).

— « Capitolo di molti et diversi exercitii pastorali, nel mese di maggio

1527 »; e appresso, d' altra mano, « Questo capitolo fu scritto sanza mia

saputa »; « Allhor che il biondo Apollo esce dal Tauro » (ff. 23-25). —

« Canzona del Mol\a »; « Fra le sembianze onde di lungie havrei » (fol.

26). — « Satira di Luigi Alamanni »•, « Hor m'odia il mondo in un

medesmo et teme » ( fol. 27 ). ■— « Canzone del Senajaro » ; « Quand' il

sol parte et 1' ombra el mondo chopre » (fol. 31 ). — « Stanze di Lodo

vico Martelli »; « Leggiadre donne in cui s' annid' amore » (fol. 32 e sgg).

— « Canzone composta da un Castellano cantata nella invenzione del

carro della morte mandato fuora per il carnovale dell'anno 1509 » ; « Dolor

pianto et penitenzia » (fol. 38). — « Sonetti del Varchi. »: « A Carlo 5.0;

Dopo tante honorate et sante imprese » (fol. 38). — « A Piero Bem

bo il medesimo »; « Il Bembo »è morto. Il vulgo grida e piange » (ivi).

— « Sopra la morte del s. de Medici » ; « Morte che fai tu qui falcata

et fera » (fol. 39). — « Madrigale della luna a Endimio »; « Il dolce
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sonno in cui sepolto giace » (fol. 40). — « Canzona di fra f. d. a G. D.

l'anno 1509 »; « Se Tmarzial barbarico furore » (ivi). — « Del mede

simo al medesimo »; « Tu mi scrivesti di non so che paglia » (fol. 41).

— « Del medesimo » ; « Legiadro ovile hond' a prendere inizio [?] »

(fol. 42). — « Sonetto del tempo » ; « Quel alato vechione anoxo et bian

co » (ivi). — « Canzona del medesimo al medesimo »\ « Ciò che nasce

si nutre ciba et adorna » (fol. 42). — « Sonetto del pensiero d' Ant. (?)

Alamanni »; « Chi dice eh' i' mi do pochi pensieri » (fol. 43). — « Di

Vincenzio Martelli mentre ch'era nel fondo della torre di Volterra »;

« Qui dove '1 sol d' ogni stagi on m' è tolto » (fol. 44). — « Del me

desimo al principe Doria » ; < Fulgore invitto al cui valore ardente »

(ivi). — « Sonetto d' un amico a S. D. »; « I' lodo il vostro Horlando

furioso » (fol. 46). — « Risposta al sonetto predetto. In prima colla pro-

• sa » ; « Dappoiché alle mane mi venne il vostro... »; son. « Il biasmo

da voi dato al furioso » (fol. 47 e sg. ). — « Contro li detratori di Lo

dovico Ariosto »; «E no excellenza (?) che al seculo nostro ». — Tra-

duz. in vv. sciolti dei lib. II e IV dell'Eneide, adesp. (sec. xvi).

153 (C, 222). « Il transito di s. Girolamo » trad. da /?. Pappagalli (sec. xvi).

154 (C, 224). Statuta civitatis Florentiae (sec. xvii).

155 (C, 225). Storia di Pistoia, adesp., dal 1499 al 1504 (sec. xvi).

156 (C, 229). Relaz. di Carlo Fontana dei porti d'Anzio e d'Astura (sec. xvu).

157 (C, 230). Statuti e ordini dei Mercanti di Firenze (sec. xvi).

158 (C, 231). Ricordi storici di casa Franchini Taviani, 1471-1646 (sec. xvm).

159 (C, 232). « Il foro fiorentino » di Tommaso Forti (sec. xvn).

160 (C, 233). Storie fior, di Benedetto Varchi; parte seconda (e. s. ).

161 (C, 234-8, 244, 246, 252; D, 334). Scritti d' arte e letteratura di Tom

maso Puccini.

162 ( C, 240 ).'La sifilide di Gir. Fracastoro trad. da Q4lessandro Mosi (sec. xvu).

163 (C, 241). « Storia dove si narra le novità seguite in Firenze 1' a. 1433

e la presa di Cosimo di Giovanni di Bicci de Medici, e la sua carcere e

confino a Padova scritta in quei tempi » (e. s. ).

164 (C, 242). Statuti e mem. dell' opera di s. Marco in Pistoia (sec. xvu e sg.).

165 (C, 245). Diario pistoiese del 1673; esempi, a stampa con note mss.

166 (C, 248). Tratte agli uffici del comune di Pistoia, 1524-37 (sec. xvi).

167 (C, 249). Matthaei Moretti memorabilia (sec. xvu).

168 (C, 250). Relaz. della soljevazione di Fermo, 1648. — Relaz. della mor

te di mons. Del Gallo, 1645. — Decreto della rep. di Lucca riguardante

i canonici di s. Martino, io aprile 1646. — Titoli delle abbazie vacate

per la morte del card. Borghese. — « Notizie dei feudi che ■ riconoscono
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la sede apostol. nello stato della Romagna e in altri stati ». — Relaz. del

la corte di Roma nel sec. xvn. — « Scrittura fatta dai parziali di Casa

Colonna sopra la precedenza al soglio della casa Orsini ». — « Relaz.

dell' abboccamento seguito in Parigi tra il sig. di Scravigny e mons. nun

zio Scotti ». — « Relaz. della caduta del duca d' Olivarez dalla grazia di

Filippo iv e partenza dalla corte il dì 28 gennaio 1643 " (sec xvn).

169 (C, 253-4). Documenti storici della fam. Dondori, 1400-1641.

170 (C, 255). Biografie dei vescovi di Pistoia del p. Gius. Borelli (sec. xvm).

171 (C, 256). Bozze di storia eccles. di Pistoia di Ferd. Panieri (sec. xix).

172 (C, 257). Notizie biogr. di Ferd. Panieri e di Nicolò Forteguerri (e. s.).

173 (C, 258). Biogr. di Filippo Strozzi, di Flam. Nuvoli, del card. Albero-

ni e di vari di casa Medici; adesp. (sec. xvn).

174 (C, 259). Sentenze criminali date da messer Simone Tornabuoni capi

tano e commiss, di Pistoia per Cosimo II, 1561-62 (sec. xvi). — Relaz.

della corte di Francia, 1647; adesp.

175 (D, 262). Benvenuti de Imola Augustalis ad Nicolaum march. Ferrariae

(sec. xiv). — Carmina Francisci de Fiano. — Gregorii Tiferni epigram-

mata. — Martini Philetici de viris illustribus. — Fr. Iohannis de Viter

bo opusculum super Apocalypsim s. Johannis. — Eiusdem epist. « ad

Sixtum papam de futuris christianorum in Saracenos triumphis » (sec. xv).

176 (D, 263). Sermones sacri, adesp. (sec. xiv).

177 (D, 266). Relaz. del conv. di Giaccherino di fr. Bonagrapa da Cireglio.

— Relaz. delle feste pistoiesi per la elez. di Clemente ix, 1667 (sec. xvn).

178 (D, 268). Capitoli di Nicolò Forteguerri (sec. xvm).

179 (D, 269). Tractatus de philosophia, adesp. (sec. xv).

180 (D, 270). « Due accademie morali; 1' una di Cristo, l'altra di Lucifero

utili et dilettevoli di fr. Teofilo Palanti da Bibbiena » (sec. xvn).

181 (D, 271-2). Libro degli obblighi del convento di Giaccherino (e. s.).

182 (D, 273). Martyrologium francescanum (sec. xv).

183 (D, 274). Ex operibus s. Augustini excerpta (e. s.).

184 (D, 275). Sermones de festis et tempore (e. s. ).

185 (D, 276, 281, 284, 285). Sermones quadragesimales (sec. xiv e seg.).

186 (D, 277). Vita s. Athanasii: trad. dal greco da Giovanni chierico are

tino e dedic. ad? Eugenio IV (sec. xvi).

187 (D, 278). S. Bernardini sermones (sec. xv).

188 (D, 279). Sermones morales (e. s. ).

189 (D, 280). Tractatus varii theologiae; adesp. (e. s.).

190 (D, 283). Il capitolo dei frati del p. Seb. Chiesa (sec. xvn).

191 (D, 286). « Fratris Marchesini super Mamotrectum. »



PISTOIA 26l

Membr.; sec. XIV; in 8; di ff. 169. Segue all'opera un indice alfabetico. Leg. in assi

cop. di cuoio rosso impr.

192 (D, 287). Regula monachorum (sec. xiv).

193 (D, 290-1, 294-5, 303). Homiliae et sermones ('sec. xv e sg. ).

194 (D, 292). Regula s. Francisci (sec. xiv e xvn).

195 (D, 293 ). « Incomincia la dichiaratone di tutta la regola de' frati mi

nori secondo Bartolomeo da Pisa » (ff. 1-37). — Regole perle semina

gioni delle erbe (f. 38). — « Dei vii peccati mortali. Cap. xv » (f. 39).

Cart. ; sec. XV e sg. ; in 4; di ff. 39. Leg. in membr.

196 (D, 296). Psalmi Davidici (sec. xvi).

197 (D, 297). Tractatus theologico-moralis; acef. (sec. xm).

198 (D, 298). « Questio prolixa et optimade paupertate doctoris eximii Pe-

tri Johannis ord. min. »

Membr.; sec. XV; in 8; di ff. 281. Legato in assi.

199 (D, 299). « Eximii doctoris Petri Johannis ord. min. super regulam

fratrum minorum expositio. »

Membr.; sec. XV; in 8; di ff. 138. Nel marg. inf. del fol. 1; « ad usum fratrisbene-

dicti de medicis de luca ord. min. » Leg. in assi cop. di cuoio impr.

200 (D, 300). Mathiae Sveciae expositio super apocalypsim (sec. xiv).

201 (D, 301 ). Samuelis Rabbi tractatus de erroribus iudaeorum (sec. xv e sg.).

202 (D, 304). Johannis Climaci scala coeli; acef. (e. s. ).

203 (D, 305). Officium sanctorum (e. s. ).

204 (D, 306). 5. Hieronjmi epistolae (sec. xiv).

205 (D, 307). Fr. Alberti de T'adita expositio evangeliorum quadrag. ( sec. xv).

206 (D, 308). Libro delle donazioni fatte al conv. di Giaccherino (sec. xvi).

207-8 (D, 309-310). S. Bonaventurae in m et iv sententiarum.

Membr.; sec. XIV; in fol.; di S. 146, 202. Leg. in assi cop. di cuoio rosso. Appar

tennero ai frati di Giaccherino.

209 (D, 311). Il Paradiso di Dante.

Vedine la descriz. in De Batines, "Bibliogr. dantesca, II, 113 comunicata da Enrico

Bindi. Notisi che a fol. 88 è disegnato lo zodiaco con la scritta hec sunt singna

poli que semper sunt via soli. A fol. 89 è la favola del figlio d' Argo che com.

« Con ciò sia cosa che nel tempo antico et massimamente... ». Nel verso dello

stesso fol. sono le segg. laudi:

1 , Quando poterò i' dir

2, Dolce mie Dio per tua grande virtude

3 , Or m' a' tu messo d' ongni guerra in pace

4, Però che gli occhi miei com' io desio

5, Veggio 'n quella salute.
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210 (D, 312). Dizionario turco-ital. e italiano-nubiano di frate Arcangelo

Carradori da Pistoia (sec. xvn).

211 (D, 313). Rime di Paolo Panciatichi (sec. xvi).

212 (D, 314-22). Lettere aNiccolò Puccini, 1818-51.

213 (D, 323-4, 338). Documenti della fam. Franchini Taviani (sec. xv-xvm).

214 (D, 336). Note storiche di Pistoia, adesp. (sec. xvu).

215 (D, 33"»7 ). Carte dell' amministraz. del Capitolo di Pistoia (sec. xvm e sg.)

216 (D, 340). Scritti riguardanti il conv. di Giaccherino: catalogo della bi

blioteca dello stesso convento (sec. xvn e sgg. ).

217 (E, 341). Notizie e genealogie delle fam. Godemini, Corbinelli, Gual-

freducci. — Discorsi di Cesare Godemini accad. Risvegliato. — Scritti

letterari di Tommaso Puccini, Giov. 'Panieri e mons. Gius. Po^i. —

« Relazione della provvisione fatta [in Pistoia] 1' a. 1590-91 perla care

stia. » — Due sonetti di Anton Filippo Adami al granduca Pietro Leo

poldo. — Rime di Giovanni De Silva. — « Relaz. dell' assalto e batta

glia data a Pistoia dall' esercito dei Barberini il 2 Ottobre 1643, di Nico

lò Cancellieri. » — Atti dell' Accad. di agricoltura di Pist., 1778-90. —

Relaz. della invenzione del corpo del b. Andrea Franchi, ;6i2. — No

tizie e docum. relativi allo Spedale del Ceppo di Pistoia (sec. xvn e sg. ).

218 (E, 342). Libro dei battezzati in s. Andrea di Pistoia, 1471-1667.

219 (E, 343). Registro di cittadini pistoiesi, 1490-1647.

220 (E, 344). Capitoli della Gabella (1552-1626), delle fraternite della Tri

nità (1570-1641), di s. Agostino (sec. xvi), di s. Elisabetta (sec. xvm),

di s. Mattia o dei tre Magi (sec. xvn), di s. Martino (1569, 1585, ecc.)

di Pistoia. — Cronotassi dei vescovi pistoiesi. — Inventari, 1661-76, del

conv. di Giaccherino. — Memorie stor. pistoiesi (sec. xvu).

221 (E, 346-7). Ricordi di contratti di notai pist. — Note stor. di Pistoia.

222 (E, 352-57). Lettere all' ab. Giulio (1718-22) e a Giov. Maria Franchi

ni Taviani (1726-44). Lettere di Nicolò Cardarelli (1757-69), dell' ab.

Claudio Lari (1761-69), di Petronio Laudi (1762-68) e Francesco Nerli

(1754-68) a Cesare Franchini Taviani.

223 (E, 358). Memorie dell'Opera della Madonna dell'Umiltà di Pist. , 1592-

1640. — Estratti dai libri dell' Opera di s. Iacopo e della Pia Casa di Sa

pienza, sec. xv-xvn.

224 (E, 359). Discorso su la corte di Roma di mons. Commendone. — Il

conclavista di Felice Gualtiero. — « Instruttione di Gio. Frane. Lottino

sopra 1' attion del conclave » — « Discorso et breve trattato delle cose

che corrono alla giornata vertente tra la S. di N. S. et la Rep. di Vene-

tia ». — « Risposta a doi argomenti di fra Paolo che nega la capitola
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tione di Giulio 11 ». — « Discorso deila libertà dell'Adriatico ». — « Ri

sposta a una lettera di uno che si chiama nobile venitiano ». — « Pre-

tentioni della sede apost. sopra Ferrara ». — « Alla santità di N. S. Cle

mente vili discorso historico sopra lo... stato di Ferrara ». — « Apologeticus

card. Baroniì ad Clementem vili ». — « Caesaris Baronii ad apologeti-

cum apologia »..— « Laudatio vitae rusticae Lelii Ubaldini ». — Istruz.

pontif. al nunzio in Polonia, 1573. — « Somma delle cose dette da N.

S. ai cardinali nella congreg. generale ridotta a 25 agosto » (riguarda

1' assoluz. di Enrico vin). — « I-nstructio Gallo-Britanna-Batava Friderico v

corniti palatino electori data » 1620. — « Edictum procerum Angliae prò

successione seren. Princ. Iacobi Scotorum regis » Lcfndra, 1603. — « Let

tera di Giov. Dodino col discorso delle cose di Francia proponendo le ra

gioni hinc inde et concludendo contra Navarra ». — Trattato sul concla

ve, adesp. — Scrittura relativa al card. Montalto e ad altri card. — Di

scorso per la sede vacante di Paolo v. — « Relatione della rovina cagio

nata da terremoti nella terra di Coscia ». — Copia di lett. del Ducad'Os-

sana, 4 giugno 1620. — « Lett. del duca di Mantova contro il duca di Sa

voia per la quistione del Monferrato, 25 aprile 1613. » — « Pro succes

sione ducis Sabaudiae » (ragioni del duca sul Monferrato). — « Ruolo

di tutta la gente che era su la galera di s. Maria Maddalena del ser. duca

di Toscana affondata in mare li 6 maggio 1618 ». — « Apologia del rev.

p. Frane. Panigarola contro i suoi calunniatori ». — Due lett. di Ugo

Ubaldini al p. Alessandro di s. Francesco, 1607-8. — « Premier discours

des ambassadeurs presente aux Estats des Provinces Unies le 13 octobre

1G08 ». —■ Lettere di Lelio ed Ugo Ubaldini al card. Frane. Farnese,

1582, e del vescovo di Montepulciano al card. Colonna. Lettere di Ugo

Ubaldini ( sec. xvi) ed a lui dirette. — « Scrittura del card. Colonna sul

la monarchia di Sicilia ». — « Risposta di Giovanni Boterò sopra 1' op

posizione fatta al suo libro « La Ragione di Stato ». — Lettere di Vin

cenzo Moretto; lettere a lui dirette. — Minute di lett. del med. , febbr.-

maggio 1620. — « La Psiche del Bracciolino, originale e prima bozza di

mano dell' authore ». — « Francesco Bracciolino da Pistoia all'ili, card.

Barberino sopra la sua promotione quale fu per Papa Urbano ottavo ».

— Ventiquattro quaternari, adesp. e anep. ; « Mentre paziente orecchio i

compri gridi ». — Lettera di Oliviero Cellesi al nepote con un son. in

morte del granduca Ferdinando. — Versi lat. di Bartol. Tortoletti a Ro

berto Ubaldini ambasciatore in Francia. — Ottave in morte del granduca

Ferdinando; « Quell' empia dea, se pur è dea colei ». — Sonetti di Ro

berto Ubaldini. — Versi adesp. ad Urbano vm quando fu eletto papa. —
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« Ragionamento dei Francesi al loro Presidente generale nel Parlamento »;

« Ecco, o nostri baron, 1' ora fatale ». — « Sonetto di Lorenzo de? Me

dici »; « Amico, mira ben questa figura ». — « Oratione tenuta nell'ateneo

pisano il 1583 dal celeberrimo Borsa aretino medico e fisico » (sec xvn).

225 (E, 360). Regesto dei docum. dell'arch. di s. Bartolomeo di Pist. (sec. xvm).

226 (E, 361-70). Scritti di Sebastiano Ciampi. Lettere a lui dirette.

227 (E, 371). Istruz. a mons. Galeazzo Marescotti nunzio in Polonia. —

Lettere di Francesco Niccolini , Roma 1624-5, a Curzio Picchena.

— « Ristretto della doppia negoziatura fatta da Bonifacio Vanno\\i

col gran Cancelliere di Polonia nel 1595». — Note su le « Mèmoires sur

la Pologne et les Polonais » di Michele Oginski. — Relaz. del viaggio del

Fagiuoli in Polonia nel 1690. — Relaz. di Giorgio Moschetti al Gran

duca su la sua missione in Polonia, 1619-20. — Istruz. data al med. da

Gaspero Gra\iani. — « Apologia alle illustraz. dei mss. inediti di Tor

quato Tasso del conte Mario Alberti. — Notizie di Emanuele Repetti

intorno a vari scritti pubbl. da Dom. Paoli e Vito Procaccini. — Rela

zione della città di Drontheim. — Note su gì' israeliti in Toscana. — Di

scorso adesp. su « le Potenze » , feste popolari fiorentine. — Note di sto

ria russa. — Biogr. di Giov. Frane. Napione di Cocconato. — Notizie delle

cariche e degli uffici sostenuti da Vinc. Albertini. — Biogr. di Vittorio

Fossombroni. — Nota su le traduz. in slavo della Bibbia e su le ediz.

fattene in Polonia. — Estr. dalle « Littere clarorum virorum » race, da

Giov. Michele Bruto (sec. xix: parecchie sono copie del Ciampi).

228 (E, 372). Statuta Pistor., 16 nov. 1440. — Capitoli sopra le deputaz. delle

spese della Camera del Comune pist., 141 1. — Capitoli sopra l'edificaz.

delle mura di Pistoia, 1371. — Provvisioni sopra i banditi dal Com. di

Firenze che fossero venuti ad abitare a Pistoia, 1390. — Statuta Pistor.,

1443-45. — Statuti della gabella del vino di Pist., 1346. — Capitoli del

Monte di Pietà di Pist., 1590 (sec. xiv e sgg. ).

229 (E, 373). Balia data a nove cittadini fiorentini perla riforma delle spe

se nel contado pist. ( sec. xv ). — Provvisioni sopra 1' estimo e le tasse in

Pist., 1424. — Provvisioni circa le differenze fra debitori e creditori, s. a.

— Partiti e deliberaz. del Magistrato civico di Pist., 1612-28. — Provvi

sione sopra una diminuzione di tassa, decretata dalla Signoria di Firen

ze, a favore di vari pistoiesi, 1441. — Partiti e deliberaz. 'del Consiglio

pist., 1502. — Esame del Catasto pist. ordinato dalla Signoria di Fir.

(sec. xv ). — Statuti, 1107 — Note su gli statuti pistoiesi.

230 (E, 374). Capitoli della gabella dei contratti di Pist., 1539 (sec. xvn), —

Capitoli dell'Opera di s. Pier Maggiore di Pist., 151 1, 1535. — Ricordi

storici pistoiesi, 13 17-1565.
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231 (E, 375). Biogr. di Nicolò Forteguerri di Bernardino Forteguerri (sec.

xvm ). — Lett. di Cino di Pist. a Frane. Petrarca (sec. xvn). — Biogr.

di Liborio Venerosi (sec. xvm). — Catal. dei contestabili al servizio del

la repubblica di Pist. nel 1505 (sec. xvi). — Inventari del palazzo dei

Magistrati di Pist. (sec. xv e sg. ). — Inventari del palazzo del Potestà,

1521-22, e del Capitano di Pist., 1516 (sec. xvi). — Inventario dei libri

della Camera del Com: di Pist. , 1478. — Estratti dai libri dell' Opera di

s. Giovanni e Zeno e di s. Iacopo di Pist. (sec. xvn).

232 (E, 376). — Miscellanea di storia pistoiese; Relazione dei comuni pist.

debitori verso il Monte di Pietà di Firenze (sec. xvn). Scritti su l'allar

gamento dell'Ombrane (sec. xvm). Memorie sui vescovi di Pist. race, da

Gius. Borelli (e. s. ). Mem. su la chiesa della Madonna dell' Umiltà (sec.

xix ). Memorie di G. B. Lottini su le antiche strade pist. che conduceva

no in Lombardia ( sec. xvm ). Tre lett. di G. B. Lotti a Bernardino Vito-

ni su lo stesso afgom., 1797. Nota di Cesare Franchini Taviani sul pas

saggio di Annibale per la Toscana (e. s. ). Carte relative agli uffizi della

grascia e dei fiumi (e. s. ). Note di spese fatte dal comune per la promoz.

al cardinalato di Giulio Rospigliosi (sec. xvn). Copia della bolla di Pio

II sulla esazione delle gabelle del clero pist. Framm. di libro dell' entra

te dell'uffizio delle gabelle (sec. xvi ).

233 (E, 377)- Misceli, di storia pistoiese: Lettere di Agnolo De Castella

ni, Orazio Cellesi e Matteo Bruitoci al gonfalon. di Giustizia. Composi

zione delle differenze tra il Magistrato pist. e il Capitolo della Cattedrale

6 luglio 1606. Relaz. delle esecuzioni fatte a Pist. il 21 agosto 1663. Biogr.

di Bianca Cappello e Pietro Bonaventuri (sec. xvn). Statistica del circon

dario di Pist., 1733, e scritture diverse del sec. xvm.

234 (E, 378). Misceli, e. s. : Storia dell' accad. pist. (sec. xvm). Compendio

della storia di Pist. di Cesare Godemini (e. s. ). Geneal. della fam. Salva

tici. Relaz. su 1' Ombrone e gli altri fiumi pist. di Vinc. Viviani. Pro

posta di riforma del Monte di Pietà (e. s. ). Biogr. di mons. Colombino

Bassi (e. s. ).

235 (E, 379). Notizie della chiesa della Madonna dell' Umiltà di P. (sec. xvm).

— Note di storia pist., adesp. — Bilancio della Camera di P. -, ecc.

236 (E, 380). — Son. adesp. « Il lusso di Grecia portato a Roma »; « Ol

tre il mar d''occidente e l'Oceano ». — « Praga deserta » vv. sciolti a-

desp.; « L'alto orgoglioso genio tuo divolvi ». — Ternari anep. e adesp.;

« Oh questa volta poi , sacro oratore ». — Versi adesp e anep. ; « Non fa

tanti frutti un pino ». — « Per 1' aurora boreale vedutasi in Pisa » son.;

« Tirsi, là presso al gelido Boote ». — Son. adesp. e anep.; « Desio di
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gloria le grand' alme muove ». — Satira adesp. e anep. ; « Gastone è mor

to: or voi canaglia indegna ». — Son. al re di Francia attribuito all' ab.

Frugoni; « Qual ponte o rocca al tuo valor guerriero » (copie in ff. vo

lanti, sec. xvii e sg. ). — Poesie latine, adesp. e rime varie (sec. xvm).

237 (E, 381). Carte d' amministra/:, del comune di P. (sec. xvm). — Do-

cum. dell'opposizione fatta da Pist. contro l'erez. di Prato a città, (sec. xvn).

238 (E, 382). Capitoli dell'Opera della Madonna dell'Umiltà (sec. xv);

della gabella del vino, 1444, 1433,1542-3; dell'arte degli speziali-, 1512;

della gabella dei contratti, 1539 (sec. xvm); della gabella del macello,

1539; della gabella degli orti (sec. xvi).

239 (E, 383). Tratte dei Gonfalonieri e Priori di Pist., 1459-1661 (sec.

xvn). — Copialettere del comune di Pist., 1401 (sec. xv).

240 (E, 384). Catalogo dei nati a Pistoia nel sec. xvn.

241 (E, 385). Libro di spese dell'Opera di s. Maria a Ripalta, 1529-66.

242 (E, 386). Registro di spese per la fabbrica della chiesa dell' Umiltà

di Pistoia, 1575-80.

243 (E, 387). Capitoli dei proventi del comune di Pist., 1539. — Ordina

menti dei commissari deputati sopra le liti, 1477. — Atto di costituz.

del Monte di Pietà di Pist., 1457. — Note sugli antichi marchesati di

Toscana. — Provvisione del Magistrato degli Otto di Firenze per stabi

lire una tregua di cinque anni tra le fazioni dei Cancellieri e Panciatichi,

1524. — Oraz. di Nicolò Buti in morte del card. Nicolò Forteguerri,

1711. — Memorie stor. di Pist. (sec. xvn). — Provvisione del comune di

Pist. su le botteghe fuori di città (sec. xv). — « Nota delle carità che

hanno i carcerati delle Stinche ». (sec. xvm). — Michaelangeli Giaco

melli prologi in comoedias Terentii. — Ricordi su la istituz. del palio

di s. Jacopo di Cesare Godemini e suoi discorsi sul med. santo (e. s.).

— Biogr. di Giulio Franchini Taviani. — Notizie della Cassa dei Rifiuti

di Pist. (e. s. ). — Provvisione su le nomine dei prebendati di s. Jacopo

(sec. xv ). — Provvisione del Cons. gen. di Fir. per fissar le tasse da

pagarsi a Fir. dal comune di Pist., 1402, 1406.

244 (E, 388). Lettere di Uberto Benvoglientì a Cesare Godemini, 1724-32;

di Anton Frane. Cori, 1752; del p. Guido Grandi a Cesare Godemini,

1729; di Gior. Lami, 1747; di Marco Lastri a Bern. Vitoni, 1795; di

G. Dom. Mansi, 1750-51; di Lod. Ant. Muratori ad Ant. Vallisnieri,

1722; di Lorenzo Pignotti a Ben. Vitoni, 1798; di G. P. Zanotti a Ce

sare Franchini Taviani, 1738-91.

245 (E, 38(1). Ricettario (sec. xvm). — Provvisioni e capitoli riguardanti

le fazioni Cancellieri e Panciatichi, 150 1-2. — Geneal. della fam. Fran
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chini Taviani. — Partiti degli Operai di s. Jacopo, 1494-95. — Memo

rie stor. di Pist. (sec. xviesg. ). — Le vicende d'amore, dramma adesp .

(sec. xvii ). — « Intrecciamento accademico guidato per comandamento

dell' ili. sig. Caterina Gaetana Piccolomini nel Palazzo del sig Frane.

Piccolomihi il dì 1 febbr. 1699 ».

246 (E, 390). Minute e copie di lettere di Sebastiano Ciampi.

247 (E, 391). Lettere di Giovanni Amati, 1620; di L. Capelli, 1817-39; di

Tommaso Comparirli, 1762-95; di mons. Angelo Fabroni , 1792-3; di

Raniero Gerbi, mons. M. A. Giacomelli , 1754, Ercole Gigli, Ani. Ma-

tani, del p. G. M. Pagnini , Aldobrando Paolini , Tommaso Puccini,

Bernardino Vitoni, del p. Evangelista Marcellino , 1577, di frate Gius.

Dondori , 1613-14; di Cesare Godemini, 171 1, 1724.

248 (E, 393-4). Cataloghi delle biblioteche di Gius, e Tommaso Puccini.

249 (E, 397). Diploma di laurea di Andrea Arfaruoli (sec. xvn).

250 (E, 398). Riforma dei Magistrati di Pist. 1721; a stampa con note mss.

251 (E, 400). Rime di Cesare Franchini Taviani (in ff. volanti).

252 (E, 401). Capitoli della Sapienza di Pist. (sec. xvi); dell' Opera della

Madonna dell' Umiltà (e. s.); della gabella dei contratti (e. s.). — Cata

sto pistoiese (e. s.). — Geneal. della lam. Dondori (sec. xvn). — Benser

vito rilasciato a Benedetto Dondori dal Comune del Monte s. Maria (sec.

xvi ). — Provvisione della signoria di Pist. su 1' ordinamento degli uffi-

ziali incaricati di rivedere le leggi del com. (sec. xv). — Carta dell' Om

brane, 17 14. — Notizie di s. Atto vesc. di Pist. (sec. xvm). — Docum.

relativi all' opposiz. dei Pistoiesi all'unione del vescovato di Prato a quello

di Pist., 1625-6. — Notizie delle fam. Foresi, Panciatichi e Gualfreducci

(sec. xvm). — Lettera di Nicolò Forteguerri a Liborio Venerasi, Roma

1717. — Contratti e docum. vari, num. 25 (sec. xvi e sg. ).

253 (s. n. ). Scritti d'arte, spògli, ecc. di Tommaso Puccini. Lettere a lui

dirette.

In questo Catal. sono stati omessi i seguenti mss. d' argom. teologico , filosofico , a-

scetico, ecc. di lieve importanza e dei sec. XVII e sgg.: A, 18, 21, 25, 54; B,

71, 74, 78, 84, 88, 91, 95, 98 e sg., 106, 119, 120, 170, 139; C, 180-5, 189

e sg., 192, 194, 196, 202, 206, 212 e sg., 216-8, 220, 223, 326-8, 243, 247,

251; ©,260-1,264-5,267,282,288-9, 325-33, 335, 339, 345; E, 392, 395-6.

E. GORI — Dott. AGOSTINO ZANELLI.
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BIBLIOTECA FABRONIANA

Fu fondata nel 1726 dal card. Carlo Agostino Fabroni, che impiegò una cospicua somma per

la fabbrica della sala la quale è sopra la chiesa parrocchiale di s. Filippo. Consta di oltre 12 mila

volumi, d' ogni genere di letteratura, di scienze, d' antichità, specialmente ecclesiastiche. Vi sono

buone edizioni de' classici greci, latini e ital., e le bibbie in pregiate edizioni e nelle versioni

più antiche. I libri sono disposti in scaffali di "noce intagliati, con capitelli d'ordine corinzio.

Dei mss. è stata fatta una numerazione nuova, senza distinzione di provenienza. L' ammini

strazione della bibl. spettò fino al 18 io ai padri dell' oratorio; poi al Comune, che la cedette al

Capitolo della Cattedrale che, con la dote assegnata dal fondatore, provvede all'acquisto di opere

unicamente ecclesiastiche.

1 ( 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, io,) Lettere, copie ed estratti di lettere, istruzioni,

memorie, ecc. riguardanti la bolla Unigenitus. Lettere del nunzio di Pa

rigi alla segreteria di stato di Clem. xi (1716-16), e lettere allo stesso

nunzio della medesima segreteria su lo stesso argom. (sec. xvm).

2(3). Relazioni degli esami delle proposizioni di Questui! (e. s. ).

3 (11). Minute di bolle di Clemente zi, 1 701 -15; (al re di Francia, aprile

1703, 1705; al duca di Savoia, 18 febbr. 1702; all'elettore di Colonia,

1705; all'elettore Palatino, 1708; ai vescovi di Francia, 1715; al duca

della Lotaringia, 1706; all'imperatore, 1707; al Generale della congreg.

delle Missioni, 1707; all' elettore di Magonza, 1707; al card. Grimani a

Napoli, 1708; e ad altri. Allocuz. pel concistoro del 18 luglio 1701 Al-

locuz. che com. « Carolo 11 Hispaniarum regis obitum... ». Allocuz. pel

concistoro del 3 ottobre 1701).

4 (12-14). Censure di libri (see. xvn e sg.).

5 (r5) (( Opuscula card. Bellarmini vel inedita vel non approbata ».

6 (16). Scritture sui libri dell'arciv. di Cambray e del vescovo di Meaux (e. s.).

7 (17). Scritture relative al s. collegio dei cardinali (sec. xvm).

8 (18). « Relazione dello stato dei Collegi Hibernese e Germanico, di Roma

e d' altri collegi » (e. s.).

g (19-24). Atti delle Congregazioni del Concilio (1679-1724), su le discipli

ne dei Regolari, dei vescovi, del s. Uffizio (1679-1722), di propag. fide-

(1698), e dei Riti (sec. xvn e sg.).

io (25-26). Controversie fra il p. Laderchi e il p. Capassi e fra domenicani

e gesuiti su argomenti teologici (sec. xvm).

11 (27). Lettera del duca di Parma ad Alfonso Corradini suo ambasciatore

a Roma; s. d. — « Lettere del Bassa dell'armata turchesca l'anno 15... ».

— « Discorso politico in nome della libertà italiana » 1630. — « Discor

so pronosticale sopra la mossa del duca di Savoia nel Monferrato ». —
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« Trattato tra li Ministri di Francia e il princ. Tommaso di Savoia». —

« Discorso sul successore d' Innocenzo ix ». — « Verace racconto delle

ragioni che mossero la contessa d' Arundel a dimandare 1' ingresso al se

renissimo di Venezia in pieno collegio il 22 agosto 1622 ». — -« Rela

zione, dell'ingresso in Viterbo del card, di Ferrara, 1561 ». — Relazione

dell' ingresso in Viterbo del card, di Ferrara, 1561 ». — Relazione della

Spagna nel 1638. — Discorso su alcuni cardinali papabili alla morte di

Urbano vm. — Relaz. del marchesato di Saluzzo del card. Aldobrandino

— Lettera del duca di Parma contro i Barberini al governatore di Peru

gia. — « Invettiva contro Alberto di Vallenstein ». — « Lettera d' un

consigliere del duca di Savoia al gran cancelliere dell' impero pel mani

festo pubblicato il 23 marzo 1630 » (e. s.).

12 (28). « Scritture su la monarchia di Sicilia o dell' investitura di Napoli

data da Innocenzo vm, come di Parma e Piacenza » (e. s.).

13 (29-32). Relazioni tra le corti di Francia, Spagna, Portogallo, Polonia e

Lorena con la corte di Roma (e. s.).

14 (33). Scritture intorno al giansenismo in Olanda (e. s. ).

15 (34). Risposta agli oppositori dell' infallibilità del papa (sec. xvn).

16 (35-37). Scritture relative ai giansenisti, 1640-1706.

17 (38). C. A. Fabroni institutiones iuris canonici (xvm).

18 (39-40). Decisioni e scritti legali su materie matrimoniali. Decisioni della

Ruota sopra materie pontificali (a stampa e mss. ; 1680- 1700).

19 (41). Scritture su la Badia di Nonantola (sec. xvn).

20 (42-43). Scritti legali su i frutti di vari vescovati vacanti (sec. xvm).

21 (44-46). Pastorali ejstruzioni di vescovi, ecc. (sec. xvn e sg.).

22 (49-54). Relaz. delle missioni in Cina, nella Persia, nel Canada e in O-

landa (e. s. ).

23 (55-57). Scritture su l'infallibilità del papa, su vari suoi diritti tempo

rali, e riguardanti la sacra Penitenzieria (e. s. ).

24 (58). Processo per la beatificazione d' Innocenzo xi (e. s.).

25 (59-60). Relaz. delle abbazie vacanti da Clem. ix a Benedetto xm (e. s.).

26 (61) Storia della guerra tra Paolo iv e Filippo 11 di Pietro Noris (e. s.).

27 (74-5). Acta Concistorii descripta per card, de Sancta Severina, 1570-

95 (sec. xvm).

28 (76). Brevi, bolle e chirogragrafi di Clemente ix (e. s.; di fi". 202).

29 (77)- Epistolae Pii v (sec. xvn; di fi0. 237).

30 (79). « Ristretto di ciò che appartiene alla erez. del collegio De propag. Fide ».

31 (80). Decreta consistorialia, da Alessandro vi a Clemente ix (e. s. ; di ff. 565).

32 (81 ). Diari dei pontificati di Innocenzo vm e Alessandro vi (e. s. ; di ff. 145).
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33 (82). Decreta pontif. ab a. 1653 ad a. 1655 (e. s. ; di ff. 60 scr.).

34 (83). « Decreta spectantia ad controversias iurisdictionales delatas in con-

gregatione Immunitatis ecclesiasticae » (e. s. )•

35 (84): Decreti di sacre Congregaz. relativi ai missionari De propag. fide (e. s. ).

36 (85). « De urbis Romae ecclesiis » (e. s.; di ff. 181).

37 (86). « Compendium tractatus manuscripti a card. Albitio super mate-

riis spectantibus ad s. Officium in quo continetur modus procedejidi in

causis etc. » (e. s. ; di ff. 488).

38 (87). Resolutiones congregationis s. Offitii (e. s.; di ff. 198).

39 (88-90). Scritti vari sulle relazioni di Napoli col s. Offìzio (e. s. ; di ff. 225).

40 (89). « Candida e reverente Parenesi d' un vescovo dello stato eccles. a

Clemente xi in occasione dell' ingresso delle truppe cesaree nello stato

eccles. ì' a. 1708, nella quale si discutono le differenze tra la corte di

Roma e quella di Vienna con li mottivi politici concernenti tale affare

e si discorre delle proposte per 1' aggiustamento » (sec. xvm; di ff. 127 J.

41 (91, 92). Discorso sull'lnquisiz. — Sentenza e condanna del Molinos (e. s.).

42 (93 ). Relazione della corte di Roma di Fabio Albergati (sec. xvn; di ff. 34).

43 (04). « Ex diariis Ioaiinis Burchardi ». — Processo contro il Molinos

(sec. xvn; di ff. 217 ).

44 (95)- K Delle indulgenze della basilica di s. Maria Maggiore » (sec.

xvn ; di ff. 102).

45 (9^)- Praxis Datariae (e. s.; di ff. 216).

46 (97). Notizie dell' Ospedale dei poveri di s. Sisto (e. s.; di ff. 53).

47 (9^)- " Quaedam reformationes almae Urbis » (e. s.; di pp. 142).

48 (99-100). Lettere di relaz. degli ultimi tre anni del concilio di Tren

to ( sec. xvin ).

49 (101-2). De pontificum infallibilitate opus Marini Humbelot, 1670 (di

ff. 400). — Eiusdem professio fidei et de potestate Papae (sec. xvn).

50 (103). Censure alle opere del card. Tommasi (sec. xvi).

51 ( 106-8). « Observations sur le mandement par le quel le card. De Noail-

les a accepté la constitution Unigenitus » (sec. xvin; di pp. 148, 416, 415).

52 (109). « Liber pseudocanonum qui absentibus papae legatis in Calcedo-

nensi concilio editi fuerunt » (sec. xvn; con lo stemma di Clemente ix).

53 (no). « Che i nominati alle chiese di Francia non possono ammettersi

dal Pontefice colla semplice professione e giuramento solito a farsi nella

consacrazione delli altri vescovi » (e. s. ).

54 (113)- Relaz. della Toscana sotto Ferd. 11. — Discorsi politici su l'Italia

(sec. xvn). — « Capitoli della lega tra Francia, Inghilterra, Venezia e

Savoia » (e. s. ).
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55 (114). Relaz. della nunziatura in Francia di mons. Scotti (e. s. ).

56 (115) « R.elaz. delle Chiane e degl'interessi che hanno in esse lo stato

ecclesiastico e quello del Granduca» (sec. xvn; con lo stemma di Clem. ix).

57 (117) « Informatione a sua Santità sopra le pretensioni che il duca di

Modena ha con la Camera apostolica » (e. s. ).

58 (118). « Stephani Gradi ragusini biblioth. vatic. custodis De praesenti

statu ottomanici imperii » (e. s. ; di ff. 32, con lo stemma di Clem. ix).

59 (119-20). Istruzioni pontif. al card. Ginetti e a vari nunzi (e. s. ).

60 (121). Istruz. pontif. a Lodovico Orsini. Ricordi pei ministridi principi.

« Esortazione ai principi cristiani contro gl'infedeli » (e. s.).

61 (123). « Sincera dimostrazione dell'insussistenza del preteso tribunale det

to della Monarchia clerico-laica di Sicilia » 1715 (di pp. 318).

62 (124). Relaz. di Arenezia di. A. della Queva. Istruz. al duca di Fiano in

viato dal papa in Valtellina, al vescovo di Rimini nunzio a Venezia, e al

card. Farnese inviato presso Giovanni d' Austria. Cause che indussero i

veneziani alla pace del 1572. « Esortazione di Bartoh Cavalcanti alla si

gnoria di Venezia a nome della Francia ». Risposta al re Luigi xiii so

pra i fatti del 1625 » (sec. xvii).

63 (125 ). Ricordi di Paolo in al card. Farnese. Relaz. di Spagna di Leon.

Moro, 1627. Istruz. pontif. al nunzio di Polonia. Relazione dello stato

della Valtellina. « . Orazione del duca di Lerma a favore del duca di

Savoia ». (e. s. ).

64 ( 126). Istruz. di mons. G. Altovìti ai suoi successori nunzi a Venezia(c. s.).

65 (127). Relazioni di Francia di Micliele Soriano e Giovanni Corraro.

Relaz. della strage degli Ugonotti. Patti della pace di Crespy (e. s.).

66 (132). « Lettere appartenenti al trattato dell'unione della sede apost. e

di casa Ghigi con Spagna ». « Lettere e scritture su le controversie tra

il Papa e il Re di Francia e su la escamerazione di Castro » (copie autogr.

e minute del Papa).

67 (133-142). Registri di lett. del card. Giulio Rospigliosi, Madrid 1644; al

card. Panfili, adesp., Madrid 1646; (ma forse del segretario di stato) e s.

indir., Roma 1653-60; minute di lett. del card. Rospigliosi (poi Clem ix)

a vari, Roma 1656-58.

68 (143). Minute di lett. del card. Barberini, 1638-40 (di pp/282).

69 (144). Copie di lett. del card. "Bentivoglio (di pp. 271).

70 (145). Lettere e scritture relative agli affari di Francia, 1655-63 (Lettere

e risp. del card. Ma^;arino al card. Sacchetti e a Paolo Macarani; breve

di Q.4lessandro vii sopra 1' insulto dei corsi all' ambasciatore frane, nel

1662; estr. di lett. del Crequì; lett. del Re di Francia; istruz. al march.
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Villa ambasciatore di Savoia in Francia; lett. del card. QAnt. Barberini

sul componimento della contesa fra il Papa e il Re di Francia; minuta

di lett. del sacro Coli, per raccomandare il card. Imperiali; ecc.).

71 (146-154). Registro di lett. del card. Ladovisi a nome di Gregorio xv al

nunzio in Svizzera, 1621-23.

72 (155). Venti lett. del card. Lor. Magalotti (d'argom. teol.), 1690-92 (copie).

73 (156-8). Lettere del card. Giulio Mandrino, 1647-49.

74 (159). Registro di lettere pontif. al card. Pancirolo, adesp., Madrid 1648.

— Registro di lettere pontif. dello stesso anno, adesp., al princ. Panfili,

al princ. di Piombino, ai card. Barberini, Lanti, Caraffa, Montalto, Tri-

vulzio, Sforza, Orsini, al nunzio in Francia, all' arciv. di Fermo, ai nunzi

in Isvizzera e a Miinster.

75 (160). Lettere di mons. Giovanni Ciampoli al card. Pallavicino, 1637-8.

« Scrittura composta dal card. Pallavicino intorno al dovere o no il pa

pa abitar qualche notabil parte dell'anno al Vaticano ». — Estr. dagli an

nali del Tassoni. Sequenza d'un antico messale d'Orvieto (sec. xvii e sg.).

76 (165) Carmi lat. di G. C. Tonti e adesp. a Clemente ix (sec. xvii).

77 06?)- » Syriados, liber quartus »; « Praecipue deflens commissa.. » (e. s.).

78 (169-170). Poesie di Giovanni Ciampoli (e. s. ).

79 (171). « Il compar Gianni, dramma di Odoardo Gaburri (e. s.).

80 (172). « I giubili festosi del Po per la ricuperata salute e il futuro im

barco sul med. dell'ab. Giacomo Rospigliosi » oda di M. D. Coppa (e. s.).

81 (173). Panegirico di Clemente ix, 1667.

82 (174)- Rime per nozze Borghese-Aldobrandini e in morte di don Pietro

Aldobrandino — Rime di Giovanni Ciampoli (e. s. ).

83 (175)- « Fatti di Alfonso d'Aragona primo re di Napoli di questo nome,

descritti da Bartolomeo Facio genovese e ridotti nella lingua ital. da m.

Giacomo Mauro » dedic. ad Alberico Malaspina, Otranto io febbr. 1576.

84 (176). Registro d'avvisi pontifici, Madrid 27 luglio 1644-luglio 1649.

85 (177-179)- Relaz. dei conclavi per 1' elez. di Clemente xm e Gregorio xiv

di Lelio Maretti, e di Alessandro vii, adesp. (sec. xvii).

86 (185). Relazione di Francia di Giovanni Cornaro (e. s.).

87 (186). « Risposte alle ragioni rappresentate nel manifesto intitolato —

Breve ristretto delle ragioni di sua Altezza reale di Savoia — » (sec. xvm).

88 (187). Relaz. della vita e dei miracoli di Sisto v di G. B. Coccini e Cle

mente Merlini auditori di Ruota, 1629.

89 (188). « Salgari rerum memorabilium, 1 598-1623 » (sec. xvii).

90 (189). Storia delle guerre tra Paolo iv e Filippo 11, adesp. (e. s.).

91 (190). Memorie del pontificato di Sisto v, adesp. (e. s. ).
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92 (191)- " V'ta di Francesco Maria della Rovere sesto ed ultimo duca d'Ur

bino »; la prima parte è l'autobiografia; la secondaèdi Antonio Donato (e. s.).

93 (192-3). Istorie fiorentine di Benedetto Varchi., voi. 1, 11 (e. s.).

94 ('93 b's)- " Croniche antichissime della nobil città di Venezia ne le qua

le sono scrite tute le casade de nobeli huomeni, donde venero, se erano

signori o mercadanti o che arte aveano » (e. s.).

95 (201-3). Zibaldone del card. Fabroni; autogr.

96 (205). « Ragioni e notizie su l'operazione intrapresa dai Veneziani nel

Po, raccolte da Agostino Martinelli agente in Roma per Ferrara » (sec. xvn).

97 (206). Relaz. di Roma di Bernardo Navagero. — Relaz. di Spagna di

Marino Cavalli e Federico Badoero. — Relaz. di Francia di Marino

Giustinian (e. s.).

98 (207). Capitoli per 1' elezioni dei papi. — Conclavista, adesp. — Con

clavista del Gualterio. — Relaz. del conclave per l'elez. di Marcello n (e. s. ).

99 (208). Discorso sui conclavi, adesp. — Il conclavista di G. F. Lottini. —

Relaz. dei conclavi da Nicolò v a Urbano vili (e. s. ).

100 (209). Relaz. dei conclavi per l'elez. di Sisto v, Urbano vii, Innocen

zo ix, Leone xi, Paolo v, Gregorio xv e Urbano vili (e. s.).

101 (210). Relax*, adesp. di Germania e delle ribellioni di Fiandra. — Relaz.

dell' Inghilterra di Daniele Barbaro. — « Discorso del modo di conquistare

Irlanda fatto a Gregorio xm », adesp. (e. s. ).

102 (211). Relaz. di Firenze di Marco Foscari , e di Spagna di Michele So

riano. — « Instruzione a Lodovico Orsino su la corte della Maestà Cat

tolica ». — Istruz. pontif. al card. Alessandro d' Este e al nunzio di Po

lonia. — Relaz. di Roma di Giovanni Dolfino (e. s.).

103 (212). Lettere adesp. al card. San Giorgio a Cracovia 1597, a Gio. Frane.

Aldobrandi, al vescovo di Cervia, a Clemente vm. — Apologia di Cesare

Baronio (sec. xvi e seg. ).

104 (213). Relaz. della corte di Roma, adesp. — Discorso su la med. del

card. Commendone ( sec. xvn ).

105 (214). « Oratione al Re Cattolico sulla morte di Enrico iv ». — « Ne-

gotiatione di Bartolomeo Cavalcanti in materia di lega con Venetia in

nome della Francia per 1' impresa del regno di Napoli ». — « Ristretto

degli inconvenienti che risulteranno dal negar s. Santità l'assoluzione del

la quale il Duca di Nivers suplicheria s. S. ». — « Discorso politico per

la neutralità del papa » 1675 (e. s. ).

106 (215). Minute di lettere adesp.; le prime sembrano di Paolo v (e. s.).

107 (216). « Istruzione a Francesco di Castro ambasciatore del re cattolico co-

Mazzatinti — Inventali dai manoscritti dille biblioteche d'Italia, i 18
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me si deve governare nella città di Roma ». — Relaz. della corte di Gregorio

xv del conte Seslej' ambasciatore del Re di Persia. — « Memoriale dei

genovesi sopra la pretentione della precedenza dello stendardo loro a

quello di Malta ». — Risposta al med. memoriale. — « Ragionamento

del Duca d'Alba a Gregorio xv ». — « Avvertimenti segreti d'un cava-

glier castigliano al viceré di Napoli ». — « Orazione del Duca di Lerna

nel consiglio di Spagna ». — « Politico discorso intorno quello che pa

re possi risolvere la mente del s. pontefice nello stato corrente della guer

ra ». — Ricordi di Filippo n al figlio (e. s.).

108 (217). Relaz. di Spagna di Antonio Tiepolo , 1568. — Relaz. di Spagna

adesp., 1577, e di Marcant. Barbaro, 1573. — « Avvertimenti per il go

verno di Sicilia di don Scipio di Castro » (e. s. ).

109 (219). « Lettere Caraffesche ne le occasioni de la guerra di Napoli ».

— Scritture su l' investitura del reame di Napoli. — Istruz. pontificia al

nunzio in Dalmazia. — Trattato della lega contro il turco. — « Profetie dei

Pontefici ». — « Discorso sopra la riforma de la secreteria pontificia (e. s. ).

no (220). « Commentarli del regno di Francia di Michele Suriano ». —

« Discorso se convenga a principe italiano in ragion di stato desiderare

1' essaltatione di Navarra alla corona di Francia ». — « Relazione delli

progetti che ha fatti il duca di Savoia in Provenza dopo la sua partita

da Nizza » (e. s.).

ni (221). Relaz. di Roma di Raniero Zeno, 1620 (e. s.).

112 (222). Narrazione della canonizzaz. di Carlo Borromeo. Risposta alla med.

di Leonardo Donati duge di Venezia. — « Discorso di Mario Farnese

della congregazione di guerra fatta da Paolo v ». — « Istruzione per pre

lato che vada in governo nello stato cccles. ». — Discorso su 1* elez. a

papa del card. Ludovisi. — Relaz. degli aiuti mandati dal Cordova go

vernatore di Milano ai Genovesi (e. s. ).

113 (223). Lettere del card. Bentivoglio nunzio in Fiandra e Francia (e. s.).

114 (224). « Discorso al Duca di Savoia se si deve muover guerra a Spa

gna per la Valtellina ». — Discorso « se i Veneziani debbano soccorrere

il duca di Savoia e se il papa debba mantenersi neutrale ». — Lettera

di Giov. de Valletta a Pio v , s. d. — Lettera del card. Caraffa al gran

maestro della religione, s. d. (e. s. ).

115 (225). Discorsi d' argom. finanziario relativi allo stato eccles. (e. s.).

116 (225). « Degli effetti che la lega [cattolica di Francia durante le guer

re di religione] ha prodotti e dell'intenzione e' hanno gli autori di essa

hauti ». — Lettere adesp. su le cose di Francia (e. s.).

117 (227). « De ingresso ducis Ferrariae in urbem deque eius receptione ».

— Scritti vari d'indole politico-eccles. e relativi ai gesuiti (e. s.).



PISTOIA 275

118 (228). Copie di lett. del card. Nicolò Forteguerri e di Pio n. — Noti

zie storiche di Pistoia (e. s.).

119 (229). Copia di lett. di Enrico ni ai senatori di Polonia, Vienna 29 Giu

gno 1574; risposta al med. — « Card. Venonensis consolatio ad Grego-

rium xiv initio sui pontificatus ». — « Il successo della goletta del forte

di Tunisi et isola di s. Iago ». — Trattato sui feudi. — « Discorso sul

viaggio d'Algeri che fu molto infelice a Carlo v » 1542 (e. s. ).

120 (230). Istruzioni ad ambasciatori pontif. — « Perchè Gregorio xv levò

la nunciatura di Spagna al patriarca d'Alessandria ». — Memoriale a sua

Maestà del Duca d' Ossuna. — « Ragguaglio della morte e funerale fatto

in Parnaso ordinato alla serenissima madama la Reputazione di Spagna

morta in campagna d'Asti nello stato del Duca di Savoia ». — « Discor

so a' principi d' Italia circa il soccorso per il Monferrato a favore del Du

ca di Nevers ». — Risposta dell'Italia. — Altri scritti sullo stesso argom.

della guerra del 1628 (e. s. ).

1 2 r (231). Relaz. del trattato di pace di Vervins. — Negoziato di lega tra

Carlo v e Frane. 1: particolari proposti dal nunzio di Paolo in. — « Ri

stretto della doppia negotiatione fatta dal Vannozzi col gran cancelliere di

Polonia mandatovi dal card. Gaetano legato a latere di Clem. vm » (e. s. ).

122 (232). Istruzioni pontif. a cardinali e vescovi del sec. xvi (e. s. ).

123 (233). « Diario del viaggio del card. Pietro Aldobrandini nell' andar le

gato a Firenze per la celebraz. dello sposalizio della Regina di Francia,

e dappoi in Francia per la pace » (e. s. ).

124 (234). Varia sacri Consistorii (e. s. ).

125 (235). Indice delle miscellanee preced. appartenenti a B. Vannozzi (e. s.).

126 (236). Ceremoniale del card. Iacopo Rospigliosi pel giubileo del 1675 (e. s.).

127 (258). Panegirico della Vergine di fr. Egidio Spara, 1579. — lannotiì

Mannelli historia pistoriensis (sec. xvi).

128 (259) Biogr. di Lucrezia Cellesi moglie di Camillo Rospigliosi (sec. xvn).

129 (265). Polifemo, favola di Luigi de Gongora y Argote: Storia di An

gelica e Medoro del med.: Rime del med. (e. s. ).

130 (266). Rime spagnole, adesp. (e. s.).

131 (268). L'Adrasto, trag. di G. Rospigliosi (Clem. ix), autogr.

132 (269). Versi adesp. per la elez. di Clemente ix. — Epicedio in morte di

Camillo Rospigliosi fratello del papa (e. s. ).

133 (271). Rime per la elez. a cardinale di Felice Rospigliosi (e. s.).

134 ^290^. Costituzione delle monache di Trento (e. s.J.

135 (i§ì). Costituz. della congregaz. di Vallombrosa (e. s.J.
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136 (303). S. Hieronymi opera. • •

Membr.; in fol.; sec. XIV; di ff. 600. leg. in cart.

137 (304). Messale.

Membr.; in fol.; sec. XIII-XIV; di ff. 168. leg. in membr.

138 (305). « Incipit ordo missalis secundum consuetudinem rom. curiae ».

Membr.; in fol.; sec. XIV; di ff. 138. Leg. in assi cop. di cuoio.

1 39 (306). S. Ambrosii epistolae.

Membr.; in fol.; sec. XV; di ff. 224 seg. e. s..

140 (307, 311). I quattro evangeli, in testo greco (sec. xv?; con miniat.).

141 (308). Gli Aforismi d' Ippocrate, in testo greco?

Cart.; in fol.; sec. XV?; di ff. 210. Leg. e. s.

142 (309). Onofrii Panvinii de basilica lateranensi.

Cart.; sec. XVI; in fol.; di ff. 109. Leg. in mezza pelle.

143 (312). « So\omeni presbiteri pistoriensis ac Florentiae educati Chronicon ».

Cart.; sec. XV; di ff. 301. Leg. in membrana.

144 (313). « Liber de ecclesiae libertate » (1499; membr.; con miniat.).

145 (314). Tavole astrologiche (sec. xv : membr.).

146 (315). Geometria d' Euclide; mutila.

Membr.; sec. XIV; di ff. 75; in 8. Leg. in assi cop. di cuoio.

147 (316) « Mercurii Trismegisti liber »; precede l'« Argumentum Marsilii

Ficini in librum Mercurii Trismegisti ad Cosmum medicem patrem. ».

Cart.; sec. XVI; di ff. 232. Leg. in assi cop. di cuoio.

148 (317). Commento adesp. alle satire di Persio.

Cart. ; sec. XVI ; in 8 ; di ff. 44. Leg. in membr.

149 (318). « Discorso sopra gli anni climaterici dove si mostra la ragione

perchè sieno perigliosi alla vita dell' uomo (sec. xvn).

150 (3(9). Asconii Pediani explanationes in orat. Ciceronis; in fine; « Finis

partis secunde Pediani cura et diligentia Poggi Fiorentini reperte in mo-

nasterio sancti Galli prope Constantiam » (sec. xv).

151 (321). Rime di Fi: Petrarca: di quelle in vita di madonna mancano

i son. 1-4, 24, 57, 133, 138, 149-52, 204 e i madrig. 2,3. — « Iustinianus

Venetus » ; « Salve regina germinante ramo ». — « Leonardus Iustinia

nus venetus fecit » canz. ; « Maria Vergine bella » (sec. xv).

152 (322). « Questa è una materia di vivere buono et reggimento di vita

corporale al tempo di peste »: è un ricettario (sec. xvi).
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J53 (323)j#0/'/<izY Nasonis opera; in fine, « Stefanus Tienitanus perfecit

hunc librum sub. a. dom. mcccclxv-h... ».

Car.; in 8 ; sec. xv ; di ff. 105. Leg. in assi cop. di cuoio.

154 (325). Officia b. Mariae, mortuorum, s. crucis. Septem psalmi poenit.

Membr.; in 16; sec. xv; di ff. 158; con miniature.

155 (327). Iuvenalis satyrae.

Memb.; in 16; sec. xv; con miniature. Leg. in membr.

156 (328). De rerum nat. di L. Caro, iraduz. di A. Marchetti, (sec. xvn).

157 (329). Note alla dissertaz. De corona ferrea di mons. Fontanini (sec. xvm).

158 (330-1). Capitoli della comp. dei Preti e di s. Nicolò in Pist. (e. s.).

159 (332-3). Documenti relativi alla libreria del card. Fabroni (e. s. ).

160 (336-40). Relazioni sulle missioni di Propag. fide in Olanda (e. s. ).

161 (341-54)- Documenti relativi ai giansenisti, alla congregaz. dei riti, ai

Vallombrosiani, ai Domenicani, ai collegi Germanico e di s. Maria Mag

giore, alla congregaz. dei canonici lateranensi e dei Regolari, e all' ab

bazia di s. Galgano (e. s.).

162 (355). Scritti vari del card. Carlo Agostino Fabroni (e. s. ).

163 (356). Lettere e minute del segret. di stato pontif., di nunzi, ecc.; mol

te sono in cifre (e. s.).

164 (357-9). Scritture relative allo stato ecclesiastico (e. s. ).

165 (361). Lo scherno degli Dei di Frane. Bracciolini (e. s. ).

166 (363-7.0). Opere ascetiche di mons. Giov. Visconti pistoiese (sec. xvn).

167 (371)- Biografia di mons. Giov. Visconti di Benedetto Fabroni (sec. xvm).

168 (372-4). Il Corano, in- arabo (sec. ?).

169 (375-9)- Cinque libri di mercatura in lingua turca (sec. ?).

170 (380). « Ordini per ogni generale et capitano di galera » (sec. xvn).

171 ( 381 ). Rime amorose e morali race, da Domenico Fabroni (sec. xvin).

172 (382). Relaz. di viaggi del cap. Domenico Fabroni (e. s.).

173 (383). Copie di antiche cronache di Pisa (sec. xvi).

174 (384). Relaz. delle controversie giansenistiche fra il clero e il parlamen

to di Francia, adesp. (sec. xvn).

175 (385). « Lo squittinio della libertà veneta » (e. s.).

176 (388-92). Opere ascetiche di Nicolò Fabroni (sec. xvm).

Sono stati omessi parecchi mss. di lieve importanza; cioè i num. 47, 48, 62-73, 78, m e

sg., 116, 122, 128-31, 161-4, 168, 170, 180-4, 186, 194-200, 218, 237-57, 260-4, 267, 270,

272-89, 292-301, 310, 320, 324, 326, 362, 386-7, 393-415-

Dott. AGOSTINO ZANELLI.
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i (2710). Leonardi Bruni aretini epistol. libri ix. La prima com. « Romani

veni ad vm kl. aprilis »; 1' ultima com. « Iam pridem serenissime Rex »:

in fine « Explicit liber nonus epistolarum Leonardi Aretini patratus per

me Gasparem Mevaniensem mcccc... et die decima nona mensis martii et

hora 19 diete diei in domo nliorum baldass[aris] ».

Cart.; sec. XV; rais, o, 22 X o, 15; di ff. 101. Leg. in assi.

2 (2713). Cronaca di Martin Polono; com. « Quoniam scire tempora.... ego

frater Martinus pape penitentiarius » ; mutila in fine.

Membr.; sec. XIV; mis. o, 22 X o, 17; di ff. 30-107. Leg. in membr.

3 (2718). « Consolazione della mente nella tranquillità di coscienza causata

dal buon modo di vivere nella città di Venezia nei preteso interdetto di

Paolo v dell' a. 1606, svegliato da fr.a Paolo Sarpi consultore di stato »;

adesp. (sec. xvui).

4 (2731). « Sacri concilii Tridentini declarationes »: precede una lett. dedi

catoria di « Hippolitus Gricciottus papiensis » a Cesare Benci vescovo

d'Asti, Roma 3 nov. 1594 (sec. xvi).

5 ( 2743 ). Estratti dalle opere dei ss. PP. — « De la meditatione de la mor

te »; « Dovendo alcuna cosa meditare | a li peccatori ». — Sermoni. —

« Doctrina de s. Bernardo de le septe opere spirituali ». — Detti di Pla

tone, Socrate, Aristotele, ecc. —■ « Speculimi finalis retributionis ». —

« El pianto che faceva la madonna ad piedi de la croce » ; « O amore

mio dolcissimo | quella pena sì forte et grande ». — Due epist. di s. 'Paolo.

— Estratti dalla bibbia.

Cart.; sec. XV; mis. o, 15 X o, 11. Leg. in pelle.

6 (2746). Regula fratrum minorimi ( fol. 1-9). — « Incipit testamentum pa



LSEVAGNA 279

tris nostri s. Francisci » (fol. 9, manca la fine). — I sette salmi peniten

ziali (fol. 10-30). — « Laus Virginis »; « O Maria mater lucis » (fol.

35 e sg. ). — Oremus e salmi con note musicali (ff. 36 e sgg. ).

Cart.; sec. XV; mis. o, io X o, 8; di ff. 136. Leg. in pelle.

7 (2747). Genesi, Esodo, Levitico, Evangeli, epistole di s. Paolo.

Membr.; sec. XV; mis. o, 15 X o, 11. Leg. in cart.

8 (2748). Regula s. Francisci.

Membr.; sec. XV; mis. o, 21 X o, 15. Leg. in assi cop. di pelle.

9 (2799)- ft Tacuinum sanitatis in medicina ».

Membr.; sec. XV; mis. o, 32 X o, 22; di ff. 40. Leg. in membr.

io (2804). Relazioni delle visioni di s. Veronica, 1-30 aprile 1697.

I mss. sono, in tutti, dal n. 2703 al n. 2812. Quelli qui non registrati contengono prediche,

trattati ascetici, retorici, filosofici, morali e di diritto ecclesiastico, del sec. XVII e del seg. De

rivano dai monasteri soppressi. Non num. sono due antifonari, membran., del sec. XV.

—^■«3-a-:*••■^—

BIBLIOTECA DELL'ORFANOTROFIO

Fondo Francesco Torti

Scritti vari di Francesco Torli, autogr. ; epigrafi, poesie, articoli di gior

nali, lettere morali, lettere romane, Sibille, ecc.; suo testamento; sua ri

trattazione (busta 1 ). — Minute di lettere del med. a Ferdinando Arri-

vabene, Clemente Bartolini, card. Bernetti, card. Albani, Teofilo Betti, p.

Ignazio Buffa, Frane. Cancellieri, Cristina Clerici, card. Consalvi, Congre-

gaz. del Buon Governo, Congregaz. dell' Indice, card. Dandini, Enri-

chetta Dionigi Orfei, conte Cristoforo Ferri., Gregorio xvi, Michelange

lo Lanci, card. Lambnischi, mons. Nicola Manari, G. B. Mariani, ab.

Mastrofini, Melchiorre Missirini, C. E. Muzzarelli, G. B. Niccolini, card.

Opizzoni,, card. Pacca, Pio vm, Angelo Ricci, card. Somaglia, card.

Spada, Rosa Taddei , G. B. Vermiglioli, march, di Villarosa, Quirico

Viviani, card. Zurla; ad Anna, Domenico, Flavia, Giacinto e Teresa

 

/■
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Torti, e ad altri (busta 2). — Lettere a Frane. Torti di Ferd. Ar

rivatene, Frane. Cancellieri, card. Consalvi, Michelangelo Lanci , A.

Me\\anotte , M. Missirini , V. Monti, I. Montanari, C. E. Mu^a-

relli, G. B. Niccolini , card. Pacca, Rosa Taddei , Quirico Viviani ,

card. Zurla e di altri, per la maggior parte corrispondenti umbri e mar

chigiani (buste 3-12). — Lettere di varie accademie a Frane. Torti. No

tizie biblografiche delle sue opere (busta 13). — Diplomi conferiti al T.

Scritture riguardanti la sua famiglia (busta 14). — Copie di poesie d'au

tori del sec. xvm (busta 15). — Docum. relativi alla famiglia e all' or-

fanatrofio Torti (busta 16-23).

G. MAZZATINTI.
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(Appendice: Vedi pag. 5 e sgg.)

Le carte di Carlo Matteucci furono testé donate alla Bibl. dal eh. cav. Giovanni Sforza, di

rettore dell'Archivio di Stato di Massa: alcune sono edite da Nicomede Bianchi nel libro Carlo

!\Catteucci e f Italia del suo tempo; Torino, Bocca, 1874.

143 (40). « Lectura domini Guilhelmi de Cunio super digestum vet. » con

glosse marginali (fol. 1-87). — Inventario di mss. (fol. 89). — « Dynus

de Massello doctor legum lectura cum aditionibus glosarum super Infor-

tiatum » con rare postille marginali (fol. 91-182 ).

Membran.; in fol.; sec. XIV; di ff. 182 scr. a due colonne; sono bianchi i ff. 63 , 88,

90. La iniziale della lettura di Dino a colori; nel centro della iniziale del testo è

rappresentato 1* autore; nel rozzo disegno a penna e colori che precede il testo è

rappresentato un dottore in toga, seguito da due personaggi, nell'atto di presen

tare il volume a un imperatore seduto. Nel marg. infer. della prima pag. leggesi

« Iosephi Merendae Foroliviensis equitis hierosolimitani » — L'inventario di

mss., di altra mano, è il seg. : « Habeo infrascripta volumina librorum videlicet.

In primis Digestum unum vetus. Item Digestum unum novum. Item Infortiatum

unum. Item codicem unum. Item lectura domini Guillelmi de Cunio super C. I-

tem lectura domini Guillelmi de Cunio super digesto vetery cum additionibus

domini Andree Zaffir (Saffi.) in eodem vollumine. Item summa domini Azonis.

Item speculum unum. Item lectura domini Iacobi de Arena. Item lectura domini

Dyni super Infortiato. Item lectura domini Alberici de Roxate super digesto novo.

Item lectura domini Dyni super vj° cum additionibus Dyni super Infortiato in

uno volumine. Item summa domini Petri de Ezulla. Item lectura domini ynocentii.

Item lectura domini archidiaconi super vj. Item repctitiones domini Cyni super

digesto vetery. Item additiones domini Dyni cum certis aliis operibus in iure su

per Infortiato. Item summa domini Odofredi super decretalibus cum summa de

virtutibus et vitiis in uno volumine. Item Albertanum unum. Item Senccham unum.

Item secretum secretorum.... Magistri Allexandri. Item.... unum. Item lectura do

mini.... super titullo de verborum obbligationibus cum diversis aliis operibus. I-

tem lucidarium unum. Item Egidium de regimine principum ».

 



282 MANOSCRITTI DELLE BIBLIOTECHE D* ITALIA

(s. n.). Le satire di Lodovico Sergardi tradotte e annotate dal can. S. Agelli;

1821-45 (in voli. 8 in 4, dei quali 4 sono rileg.; autogr.).

(s. n.). Liber Iob, testo e traduz. del medesimo (1 voi. rileg., in 4).

(s. n. ). Lettere e sermoni di Pietro Venturi al med. (1 voi. rileg., in 4).

(s. n.). Scritti di 'Pietro Venturi, autogr. : Commento alla prima cantica della

Div. Comm. (in 37 fase; busta 1, segn. 810), alla seconda (in 36 fase. ;

busta 2, segn. 811), alla terza (in 33 fase; busta 3, segn. 814): Note e

letture dantesche, fatte, per la maggior parte, all'accademia tiberina;

1816-43 (in 41 fase; buste 6, 7, segn. 815-816): Novelle, in sestine; 1,

gli asini; 2, il consiglio dei sorci; 3, il cane e l'asino; 4, la scimia e la

gatta; 5, la gatta; 6, i gatti; 7, la botte: « Il vero Pasquale » comedia:

« I teatri, poemetto » in 82 sestine: Poesie varie: Autobiografia del V.;

Saul, dramma: Note critiche alla traduz. delle Georgiche di Dion. Stroc-

chi, dedic. a mons. C. E. Muzzarelli (busta 3, segn. 812): Poesie varie

e quindici sermoni (busta 4, segn. 813).

(s. n.). Raccolta di lettere autogr. di G. G. Orsi, s. indir. , Villanova 28 sett.

1704; del Bettinelli, s. indir, e data; di F. Caldani a G. Crescimbeni,

Padova 18 sett. 1834; di Pompeo Litta a Napoleone Cittadella, Milano 6

aprile 1851; di Prospero Viani a mons. Muzzarelli, Reggio 24 nov. 1846;

di Francesco Vico a Pietro Pellegrini, Roma 11 agosto 1846; di Cesare

Montalti a Luigi Serafini, s. d.; di A. Canova a L. Cicognara, Roma 7

febbraio 1818; di Michele Medici a mons. Muzzarelli, Bologna 16 dee.

1846; di Emiliani G. M. a Dom. Tellarini, Poggio Mirteto 7 marzo 1839;

di Bartolomeo Gamba a Carlo Branca, Venezia 6 giugno 1840; di F. Zac-

chiroli a Gioacchino Pizzi, Siena 3 ottobre 1775; di Luciano Scarabelli

a mons. Muzzarelli, 16 ottobre?; di Annibale della Genga a M. Misciat-

telli Mongalli, 26 gennaio 1822; « La terra dei morti » di G. Giusti, autogr. ;

lettera di Vinc. Valorani a mons. Muzzarelli, Bologna n luglio 1846; di

Gaetano Migliore all' ab. Gaetano Marini, Ferrara 18 gennaio 1786; di

Q/lnionio Guadagnoli a Carlotta Casuccini, Cortona 17 ottobre 1842; di

Filippo A. Gualterio al maggiore della guardia civica della prov. di Or

vieto, Orvieto 6 gennaio 1849 (a"' autogr. è unita la stampa del med.);

di Flaminio Scarselli, s. indir., Roma 3 ottobre 1744; di Ottavia? al

conte Giovanni Cozza, Torino 30 aprile 1849; di Monaldo Leopardi a

Pierfrancesco Leopardi, Recanati 5 agosto 1835; di L. Cicognara a Ma

netta Scutellari, Venezia 6 nov. 1827, e a mons. Antonio Dragoni, Pa

dova 29 sett. 1827; di Cesare Masini al conte Giov. Cozza, Roma io a-

gosto 1841; di Paolina Leopardi al conte Domenico Tellarini, Recanati

31 maggio 1831; di Pier Francesco Leopardi al med., Recanati 8 aprile
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1851-; di G. B. Mittarelli s. indir., settembre 1758; di Carlo Matieucci

s. indir., Roma 23 febbraio 1864; di Francesco Finetti a Giorgio Cara-

vieri, Venezia 15 novembre 1796; di A. M. Lorgna s. indir., Verona 19

luglio 1773; di Camillo Rafani a Gius. Osti, Bologna 22 febbraio 1827;

di Teren\io Mamiani a mons. Muzzarelli, Parigi 20 marzo 1840; di

mons. C. E. Mu\\arelli al conte Giovanni Cozza, Roma 21 nov. 1842;

di Gioacchino Rossini al Frezzolini, Bologna 25 ottobre 1845; Sonetto

« Cattivo, esclama 1' erudito sciamo » e capitolo « Un signor eh' avea

a staia de l'argento » di dementino Vannetti , autogr.; lett. autogr. di

La\\aro Spallan\ani s. ind., Pavia 19 febbraio 1 791 ; di Luca Schrtìck al

Morgagni 1 gennaio 1727; di Gius. Antonio Testa s. indir., Bologna 8

giugno 1822; di G. B. Nicolini a Melchiorre Missirini, Firenze 24 sett.

181G; di Gius. ìrarano da Camerino, s. indir, e data; di F. Gaudenti a

Luigi Colombani, Parigi io gennaio e 20 febbraio 1871; di G. B. Reca

nati s. indir., 12 febbraio 1683; di Giovanni Legrenzi s. indir., Venezia

26 maggio 1683: di Bellino Ricasoli al conte F. Guarini, Torino 17 dee.

1862; di Pietro Giordani a mons. Muzzarelli, 27 novembre ?; di Luigi

Salina 3. indir. , Bologna 7 febbraio 1807; di Federico Beniamino Osian-

der a G. B. Santarelli, 11 agosto 1793; di Angelo Maria d' Elei ad An

gelo Ricci, Vienna 15 dee. 1821 -, di Carlo Pepoli a mons. Muzzarell, 16

nov. 1844; di P. A. Paravia a mons. Muzzarelli, Torino 31 dee. 1838; di

OA. Passani al med. , Parma 3 aprile 1832; del card. Sforma al Governa

tore di Forlì, Bologna 14 luglio 1570; di Vincenzo Manli a Cesare Monti,

Cesena 5 ottobre 1782; Sonetto « L' altier soldati che indomito campione »

autogr. del card. Cornelio Benlivoglio; di Luigi Mu-^i a mons. Muzza

relli, Bologna 13 aprile 1828; di Gaetano Gol/ieri al med., Bologna 20

marzo 1847; di Francesco Puccinotti alla contessa Maria Martinelli , Pisa

12 luglio 1845; di G. G. De Rossi ad A. M. Ricci, Frascati 1 nov. 1826;

di Agostino Peritai a Giuseppe Petrucci, Comacehio 18 febbraio 1824;

di F. Dall' Ongaro s. indir., Trieste 22 luglio 184(3; di Andrea ]rilli s.

indir., Verona 21 febbraio 1795; di G. I. Montanari a mons. Muzzarelli,

Osimo 2 agosto 1849; di Filippo Argelati s. indir, e data; di Michele

Ferrucci a mons. Muzzarelli, Pisa 1 nov. 1846; di L. C. Ferrucci al

med., Lugo 29 agosto 1824; di Angela Maria Ricci al med., 30 gennaio

1847; di Q/l. Me\\anotle al med., Perugia 13 luglio 1830; di Gioì'. Ro-

sini al med., Pisa 21 ott. 1845; di Giovanni Marchetti al med., Bologna

29 dee. 1845; di Almerigo Passargli s. indir., Ferrara 19 ottobre 1656;

di Lod. Ant. Muratori a Nicolò Bertani, Modena 31 gennaio 1732; di

cAgostino Cagnoli a mons. Muzzarelli, Reggio 24 marzo 1846; di Ol
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tavio Magnani a Giuliano Tamoni, 5 marzo 1623; di Pellegrino Favini

a Giuseppe e Domenico Tellarini, num. 5, 1830-44; di Bari. card. Pacca

a G. B. Negroni, Roma 4 gennaio 1844; del card. L. Lambruschini al

conte Giovanni Cozza, Roma 24 luglio 1846; di Francesco Hatigone al

march. L. Tassoni, Bologna io aprile 1824; di Giuseppe Rangnne s. ind.,

Venezia 3 agosto 1816; di G. B. Laderchi s. indir., Modena 28 luglio

1617; di Annibale Olivieri s. indir e data; di Vincenzo Amici a Dome

nico Tellarini, Roma 28 dee. 1839; del Barelli a Girolamo Baruffaldi,

Ferrara 28 ott. 1741; di Maurilio Bufalini s. indir., 17 sett. 1859; Son.

« Felice I' alma che per te si sente » di Girolamo Baruffaldi , 28 marzo

1827; lett. autogr. di Alessandro Pestatola s. indir, e data; di Silvio Pel

lico a Giulio Caponago s. d.

Fondo Melchiorre Missirini

Poesie, sermoni filosofici e appunti di storia delle arti di Melchiorre Missi-

rini, autogr. (opusc. Missirini, voi. 14-16). Corso di lezioni fatte dal med.

all' accad. di belle arti di s. Luca, autogr. (opusc. cit., voi. 17). Scritti

vari del med.: Della influenza delle arti su la civiltà dei popoli: Traduz.

delle satire del Segardi : Memorie di Nicola Cianfanelli pittore: Poesie;

autogr. (opusc. cit., voi. 21). Biografia del med. e bibliografia de' suoi

scritti. Lettere a lui dirette da Vincenzo Camuccini, Andrea Acquislapa-

ce , Antonio Albicini , mons. C. E. Mu\\are.lli , Alberto Thorvaldscn ,

Giuseppe Fabris, Francesco Spada, del Biondi, di Luisa Bersani , Ma

tilde Ruffini, Francesco Valori, Giuseppe Ricciardi , Luigi Bandelloni ,

Paolo Riccardi , ecc. con molte minute di risposte (opusc. cit., voi. 22).

Lettere a M. Missirini di Agamennone Zappali . Paolo Vitnercati So^i ,

Luisa Corsini Tolomei , Pietro Giordani , A. Torri , Gaetano Righi,

Michele Silvestri , F. Canonici, Gius. Tigri , Enrica Dionigi Orfei, G.

B. Canova, C. E. Mu\-Sarelli , Antonio Me-^anotte, Giuseppe Pallavicini,

Luigi Mutfi , Alessandro Cappi, Giorgio Trivul\io , F. Longhena, A-

gostino Gallo, Girolamo Carli, G. B. Giuliani, G. B. Niccolini , Giu-

vanni Marchetti, Jacopo Landoni , Giovanni Rosini , Gius, ddrcangeli ,

Salvagnoli , Vincenzo Mannucci , Bruitone Bianchi e d' altri di minore

o nessuna importanza (opusc. cit., voi. 23). Biografia di F. Petrarca del

med. (opusc. cit., voi. 25).

Fondo Carlo Matteucci

1. Lettera di Carlo Matteucci a Gino Capponi, 17 gennaio 1848.
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2. Lett. di Gino Capponi a C. Mattcucci, Firenze 22 novembre 1847.

3. Lett. di C. Mattencci a un membro de! parlam. inglese, 6 settembre 1847.

4. Abbozzo di un articolo del med. sul risorgimento italiano [1847].

5. Pio ix e la confederazione italiana, memoria del med. [1847].

6. Lett. del med. al Biegleben segretario per gli esteri a Francoforte, otto

bre 1848.

7. Framm. d' uno scritto del med. sul risorgimento italiano [1848J.

8. Memoriale del med. al granduca Leopoldo n di Toscana e lettera accom

pagnatoria al consigliere Leonida Landucci, 22 aprile 1849.

9. Lettera del med. s. indir., in frane; gennaio o febbraio 1849.

io. Lett. del med. ad un francese sul libro di Emilio Dandolo « I volonta

ri e bersaglieri lombardi » [185...].

11. Lettera del med. a un diplomatico straniero, s. indir. [1848].

12. Frammento di lettera del med. a Vincenzo Gioberti, s. d., acefalo.

13. Schema di proposta del med. per 1' Assemblea toscana [1859].

14. Copia di lettera del med. al consigliere Leonida Landucci, 21 aprile 1849.

15. Memoria del med. sulla restauraz. del governo granducale in Toscana, 21

aprile 1849.

16. « Pio ix dopo la' lettera ultima all' imperatore d' Austria » articolo del

med. [1848].

17. Lettera di Ferdinando Maestri al Matteucci, 11 aprile 1848.

18. Minuta di un dispaccio di C. Matteucci a don Neri Corsini ministro de

gli affari esteri del Granducato di Toscana, Milano 29 maggio 1848.

19. Lettera di 'Bettino Ricasoli Gonfaloniere di Firenze al Matteucci, 21 giu

gno 1848.

20. « Ad ogni onesto italiano i Toscani residenti in Milano » protesta di C.

Matteucci [ 1848].

21. Framm. di un dispaccio del med. a don Neri Corsini [1848].

22. « Progetto di trattato della confederazione italiana » con lettera accom

pagnatoria del med. a Carlo Alberto [1848].

23. Abbozzo del trattato precedente.

24. Minuta di lett. del med. al card. Bofondi [decembre 1848].

25. Lettera di Frane. Cempini presid. del senato toscano al M., 13 genna

io 1849.

26. Discorso sulla Costituente fatto da C. Matteucci al Senato toscano [gen

naio 1849].

27. Copie di due lettere del med. al consigliere Leonida Landucci [aprile 1849].

28. Copia di una lett. del med. al med., 24 aprile 1849.

29. Minuta di un memoriale del med. a Leopoldo n [aprile 1849].

y"
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30. Copia di una lett. del med. a Leonida Landucci [23 aprile 1849].

31. « Considerazioni [del med.] sui principi politici che possono guidare

nella restaurazione costituzionale toscana, 24 aprile 1849 "•

32. Lettera del medesimo a Gino Capponi, 24 aprile 1849.

33. Framm. di un articolo del med. per la Revue des deux Mondes, 1849.

34. Lettera di Leonida Landucci al Matteucci, 15 novembre 1849.

35. Minuta di risp. di C. Matteucci alla lett. precedente.

36. Sul mantenimento del regime costituzionale in Toscana, art. del me

desimo; 1850.

37. Lettera di lìettino Ricasoli al med., 13 maggio 1859.

38. Abbozzo del « Regolamento della Consulta toscana » del med. [1859].

39. Minuta di lett. del med. a Gerolamo Napoleone Bonaparte [1859].

40. Lettera di Cesare Bertagnini a C. Matteucci-, 11 giugno 1857.

G. MAZZATINTI.
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Abbati Antonio, lettere, 139.

Abbati famiglia, notizie, 130.

Abbati Ubaldangelo, lettere, 126, 127, 140.

— Ianus, 146. — Storia di Gubbio, 131.

Abbazie vacanti, relazione, 269.

A bramo abbate, collazioni, 183.

Accademia Simpemenia, atti, 78.

Acciaioli Donato, oraz. per la sua morte, 240.

Acciaioli Roberto, storia, 251.

Acciaioli Vincenzo, lett.. 252.

Aocoromboni Fabio, lettere, 126.

Accoromboni Flaminio, lett, 129.

Accoromboni Mario, lettere, 129.

Accoromboni Vittoria, sua morte. 251.

Accoromboni fura., notizie 129, 130, 139.

Achill ini Claudio, sonetto al Redi Francia,

61. — Lett. al med., ivi. — Lett. a lui

di Giov. Matteo Sanio, ivi. — Risp. al

Sanio, 62.

Acquavi va A. M, lett., 118.

Acquistapace Andrea, lett., 284.

Adalberto, speculum, 188.

Adalgerio vescovo, dottrina. 166. — Exhor-

tatio ad Robswidam reclausam, 191.

Adami A. F., poesie, 33. 262.

Adami famiglia, notizie. 250.

Adimari A., sonetto, 102.

Adler G. Giorgio, lett., 108.

Adriano imp., problemi, 242.

Adriano vi, conclave per la sua elez. , 38.

Adriatico, discorso su la sua liberta, 263.

Affò Ireneo, lettere, 106.

Agata 8., notizie storiche, 144.

Agatopisto Cromaziano, poesie, 33.

Apolli S., traduz. delle satire del Sergardi,

282. — Traduz. di Giob, ivi.

Agirelli Diego, dramma, 74.

Agnelli I., poesie, 33.

Agostini Antonio, lettere, 98, 99.

Agostino don, miniature, 121.

Agostino frate, sentenze, 176.

Agostino s. (ordine di), privilegi pontif., 96.

— Catalogo degli ordini di, 231.

Agostino 8. sermoni, 232. — Regola, 163,

234.— Estr. dalle opp., 29. 260. — Pre

ce, 87. — De vita Christiana, 29. — De

opere monachorum, ivi. — Sermones, 166,

167, 192, 205. — Sul vang. di s. Matteo,

167. — De civitate Dei, 169. — Epi-

stolae, 172. — Super genesim, ivi. —

De vera religione, 173, 188. — De do-

ctiina Christiana, ivi. — Soliloquia, ivi,

195, 215. — De immortalitate animae,

ivi. — Enchiridion, 182, 219. — De duo-

decim abusionibus saeculi, ivi, 219. —

Super psalmos, 184. — De consensu e-

vangelistarum, 188. — De decem cordis,

189. — Homilia, 192. — De vita soli

taria, 194. — Liber srpp'itationum, 195,

215. — De vera poenitentia, 199, 220.

— Epist. a Volusiano, 199 e sg. — De

tribus habitaculis, 201. — Epist. ad Pau-

linum de s. Ieronimo, 202. — De salute

animae, 203. — Oratio, 204. — De spi-

ritu et anima, 205, 206. 219. — Dieta

de virtute psalmorum, 208. —* Inquisitio,

ivi. — De trinitate, 212. — De libro

retractationum, ivi. — Epist. ad Aure-

lium, ivi. — De misera vita corporis et
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animae, ivi. — Flores ex eius operibus,

215. — De verbo Dei. ivi. — Expositio

eius regulae, ivi. — Meditationes, 216.

— De cognitione verae vitae, 217, 218.

— De defloitione dogmatum, 219. — De

virginitate Mariae, ivi. — De vita Chri

stiana, ivi. — Somma poenitentiae, ivi.

— De Ade, ivi, — De praedestinationn,

ivi. — Responsione ad capitula obiec.tio-

num vicentianarum, ivi. — De 83 quae-

stionibus, ivi. — Contra paganos, ivi. —

Ad Orosiuro, ivi. — Contra quinque hae-

reses. ivi. — De oratione dominica, ivi.

— De patientia, ivi. — De agone chri-

stiano, ivi. — Do ecclesia, ivi. — De

praesentia Dei, ivi. — De spintu et lit-

tera, ivi. — Omiliae super evang. s.

Iohannis, 221. — Epist ad Cirillum de

laiidibu< s. H cronimi, ivi. — Expositio

psaln .. 148 150, ivi.

Aiano (Broglio d") Saverio, lett., 109.

Alamanni Antonio, sonetto, 259.

Alamanni Luigi, satira, 258.

Alano, trattato, 174.

Alba (duca d'), memoriale al papa, 274.

Albani card. Annibale, due sonetti in sua

lode, 82.

AlbaDi Olimpia, dialogo per la sua mona-

caz., 123.

Albergati F., relazione di Roma, 270.

Alberici L., poesie, 99.

Alberoni card. Giulio, vita, 251, 260. —

Lettere, 9, 12. — Lettera adesp. a lui

relativa, 81. — Lettera su lui di Vino.

Vennera al card. Imperiale, 79.

Albertano da Brescia, Doctrina dicendi et

tacendi, 88, 206. — Liber consolationis,

88. — De amore et dilectione Dei, ivi.

— Sermoni, ivi. — Libro del consola-

mento, 245.

Alberti Battista, canzone, 30.

Alberti L., Estr. dalla Descriz. d'Italia, 140.

— Supplemento alle Istorie di Bolo

gna, 98.

Alberti Lodovico, poesie, 102.

Alberti Mario, apologia alla illustraz. dei

mss. inediti di T. Tasso, 264.

Alberti Vincenzo, lettere, 10, 44

Albertini Vincenzo, sue notizie, 264.

Alberto maestro, de Trinitate, 212.

Alberto Magno, compendium tbeol. verità

tis, 184.

Albicante G. E., rime, 252.

Albicini Antonio, lett., 284.

Albicini Marcant., de re nummaria, 73.

Albicini Stefano, estr. dalla sua cronaca, 70.

Albizzi Antonio, rime, 252.

Albrizzi Almorò, lettere, 114.

Alcara (d') Nicolò, distinctiones, 189.

Alciati Francesco, lett., 114.

Alcuino, de Trinitate, 182.

Aldini G. A., lett, 81, 110.

Aldobrandi G. F., lettere a. 273.

Aldobrandi Ulisse, lettere, 99.

Aldobrandini card., relazione. 269. — Re-

laz. del su" operato negli affari di Spa

gna, 77. — Suo viaggio a Firenze. 275.

Aldobrandini Pietro, rime in sua morte, 272.

Aldobrandini famiglia, notizie, 147.

Aldovrandi card., vita, 79.

Al'iovrandi conte Ercole, poesie, 33.

Ale..rdi Lod., argomenti a un poema del Ga

brielli. 145.

Alemanni A., scritti archeol., 117.

Alembert (D'). lettera al, 43.

Alessandria, patriarca d\ 275.

Alessandro Magno, traduz. di una sua vita

di Antonio Raineri, 47.

Alessandro i czar, proclama per la sua in

coronazione, 81.

Alessandro m, epistola, 211.

Alessandro vr, storia estr. dal Diario del

Burchkard, 46. — Diario del suo pa

pato, 269.

Alessandro vii, brevi, 76, 271. — Relaz. del

conclave per la sua elez., 67, 272. — Di

scorso, 38. — Consiglio pratico a lui

dato, 39.

Alessandro vm, contrasto per la sua elez.,

137. — Elogio di Frane. Villareale, 99.

A lessi G. B., lett., 108.

Alfieri Vittorio, poesie, 33.

Algarotti F., poesie, 33.

Algeria, capitoli della pace con la Francia, 42.

Alghisi Antonio, lett., 10.

Alighieri Dante, vita di M. Missirini, 64. —

Il Paradiso, 261.

Alighieri Frane, de antiquitatibus Valenti-

nis, 101.

Altieri card., relaz. dello stato di Avigno

ne a lui fatta da mons. N. Mattei, 97.

Altoviti mons., istruz. ai suoi successori nunzi

a Venezia, 271.

Alvernia, relaz. di un pellegrinaggio all', 103.
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Alvi Francesco, lett., 142.

Amadesi Giuseppe, lett., 110, 114.

Amadio mons., relaz. della sua morte, 60.

Amaduzzi G. C, iscrizioni greche race, a

Roma e Bologna, 104. — Lessico greco-

lat., ivi. — Notizie di celebri tipografi,

ivi. — Lettere a lui dirette. 104 e sgg.

— Sue lettere, 104-114, 119. — Opere

varie, 117-120. — Poesie, 102.

Amaduzzi Olivo, notizie, 106.

Amarmi Marcolino: vedi Marcolino b.

Amati Basilio, sue notizie di G. I. Monta

nari, 63. — Delle origini romagnole, ivi.

— Note alla Battaglia delle vecchie con

le giovani di Franco Sacchetti, 99.

Amati Giovanni, lett., 267. — Rim-\ 252.

Amati Girolamo, lett., 110.

Amati Pasquale, let'., 110, 111. — Scritti

arcbeol., 117.

Amati Pierleone, lett.. 147.

Amati Pietro, lett., 110.

Amati Vincenzo, giornale. 252.

Amatori B., relaz. d'Urbino e suo stato. 136.

Ambasciadori cav., comedia. 140.

Ambrogio di Fiandra, linea saluti*. 203.

Ambrogio s., epistole, 276. — De s. Clni-

stophoro, 241. — Sermoni, 161. 232. —

Exameron, 173, 182. — De paradiso, 173.

— Trattati vari, 182, 207.

Ambtmann F. C, lettere a, 7, 10.

Amburgo, dispacci politici da, 32.

Amelia, notizie storiche, 144.

Amici Vincenzo, lett., 284.

Ammirato S., estratti dalla storia, 139.

Amurat imp., discorso di M. A. Mocenigo, 62.

Auacarsi, biografia, 242.

Anacreonte, odi trad. dall' Amaduzzi, 120.

Anassimandro, biografia, 242.

Ancona (d') Ciriaco: vedi Ciriaco.

Ancona (d') Gaetano, lett. 107.

Ancona, relazione del porto, 80.

Andrea arciv. di Nicosia. epistola, 30.

Andrea (da 8.) Giovanni, lettere, 99.

Andrea di Bernardo, storia di Forlì, 69.

Andreoli famiglia, notizie, 128, 130, 147.

Andreoli Francesco, documenti, 147. — Let

tere a, ivi.

Andreoli Giov. Frane, lettere, 126.

Andreoli maestro Giorgio, breve d' immu

nità concessogli da Leone x, 138.

Andreoli Pierpaolo, lett., 142.

Andreoni famiglia, notizie, 130.

Andres, appunti alla sua storia di P. Ma~

roncelli, 22.

Andria Nicola, lettera, 107.

Andryane Alessandro, lettere, 13.

Andryane Paolina, lettere, 13, 14. — Let

tere a, ivi.

Angelelli Agostino, lett., 141.

Angelelli famiglia, notizie, 150.

Angeletto da Gubbio, notizie. 126.

Angelini famiglia, notizie, 130.

Angelini Guidubaldo, lettere,, 139.

Angelis (de) mons., lett., 125.

Angelo G., poesie, 91.

Angeluzzi Antonio, lettera, 86.

Angerio vicario del ducato di Spoleto, atti

del suo vicariato, 135.

Angiò (d') Giuseppe, lett., 112.

A'iginllara Andrea, lett., 114.

Ansaldi C. I.. lettere. 105.

Anselmo monai-o. epistola, 198.

Anselmo s., d* si rnilitudiiiibns. 204. — E-

pistola, ivi. — De beatitudini' parodisi,

205. - Meditationes. 215. 217. — De

passione Domini. 216. — (!ur Deus liomr\

218. — Sermoni. 232.

Antelminelli <!astrucoio. vita. 251.

Antifonario, 124, 125.

Antimaco Antonio, notizie. 106.

Antinori Antonio, lett., 107, 108.

Antinon Del Rosso Maddalena, vita, 246.

Antonio s. abate, vita, 216.

Antonelli B.. lett.. 149.

Antouelli card. Nicolò, lettere. 114.

Antonelli famiglia, notizie, 130.

Antonini Nicolò, lett., 136.

Antonino, de restitutionibus, 202.

Antonino s., trattato della confessione, 122

e sg. — De direetione confessorum, 123,

202.

Antonio di Catalogna, amanuense, 170.

Antonioli Carlo, lettere, 106.

Anvalenti Giacomo, lett.. 10.

Anzio, relaz. del porto, 259.

Apostolio Michele, lettere, 92.

Appiani famiglia, notizie. 250.

Appleton Maria, lett., 14.

Aquedotti Vitale, s. Apollinare di Ravenna,

58 e sg.

Aquileia (d') Lorenzo, pratica dictandi, 241.

Aquileia, orazione al concilio di. 62.

Arabi, ragione di loro inimicizia coi tur

chi, 62.
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Arcadia, lettere del Custode d\ 108.

Arcangeli Giuseppe, leti.. 284.

Arcangelo p. di Roma, tragedia, 97.

Archetti card , lett., 113.

Arcipreti famiglia, notizie, 129.

Arco (conte d') Emanuele, lett., 7, 10.

Ardinson. lett. all', 21.

Arduini Simone, lett., 141.

Arezzo (d') Giovanni, epistole, 94.

Arezzo (d') Rmuccio, monodia, 242.

Arfaruoli A., diploma di laurea, 267.

Arfaruoli C, cronaca pistoiese, 251.

Arfaruoli Pandolfo, note al priorista, 250.

Argelati Filippo, lett, 283.

Argonauta Licurgo, poesie, 34.

Ariosti suora Alessandra, lett. a, 27.

Ariosto Ludovico, lett., 119.

Arisi Frane, canzone su Vienna liberata dai

turchi, 100.

Aristotele, comraent, alla logica, 90. — Om-

ment. alle opp., 166. 196. — Detti. 278.

— Sposizione della Poetioa, 11. — Trat

tati sulle opp., 234.

Arles (d') arcivescovo, lettera, 44.

Arlet G., lettera a, 7.

Armanni famiglia, notizie, 129, 130.

Armanni Ant., dissertaz. sui colori, 146.

Armanni F. M., lett., 144. — Scritti di sto

ria eugubina, 131.

Armanni Giacomo, lettere, 138.

Armanni Vincenzo, biografia, 153. — Let

tere. 126. 127. 129, 138, 139. 140. 142.

146. 147. — Lettere a lui. 139. 149. —

Sue opere varie e di storia eugubina.

128, 129. 136. 137. 138, 147, 148. -

Gatal. delle su* opp., 138. — Catal. dei

suoi mss., 140. — Bibliografia delle sue

opp. 148.

Armannino giudi e, la Fiorita. 146.

Arrivaben.i Ferdin indo, lett., 280.

Arrivabene Giovanni, lett, 14, 23, 24.

Asconio tediano, in orat. Ciceroni», 244, 276.

Assalto Filippo, lett., 109.

Assalto Pietro, lett., 7.

Assemani Antonio, lett., 108.

Assemani Simone, lett.. 108.

Assemani G. S., lett., 115.

Assia (d') Enrico, de observantia regnine,

180. — De diserzione spintuum. 204. —

Sermo, 209. — De advi'ntu Antichisti,

213. — De horis canonicis. 220.

Assisi, s. Francesco d': vedi Francesco s.

Astalli cari. F.. poesie. 33.

Aste (dall') Nicolò [Irmindo Orcomenideo],

poesie. 73.

Astore Frane. Ant., lettere, 107.

Astori Simon-», descriz. di Venezia, 33.

Astrologia, figure, 235. — Note, 27. — Ta

vole, 45. 276.

Astrae Giovanni, lettere. 6.

Astura, relaz. del porto, 259.

Astuto Antonio, lett. 112.

Atanasio 8., vita, 260. — Vita di s. Anto

nio, 174, 184.

Audeno Lodovico, lettere, 99.

Augusti Michele, lettere. 106.

Aurispa, traduz. da Luciano, 240.

Austria (d') Margherita, lett. 147,

Avalos (d') Cesare, lett. a, 149.

Avellana, monastero dell', 135, 141, 143, 147.

A verani Giuseppe, dissertaz., 12.

Avignone, relaz. dello stato, 97.

Azpura mons. Tommaso, lett, 114.

Azzohno, rime, 249.

Baccarini Pellegrino, storia di Forh, 70.

Bacchetti A., poesie, 33.

Bacchini don Benedetto, lett., 114.

Bacio'chi G. T.. poesie, 33.

Bacone Ruggero, de quatuor spiritibus, 95.

Ba loaro Federico, relaz. di Spagna, 209, 273.

Bai.'r Giacomo, lettere, 7. 10.

Baiassi L. F.. lettera a, 7. — Lett, 8.

Baldassini famiglia, notizie. 129, 130.

Baldassini Girolamo, lett., 137.

Baldelli Nicolo, scritti vari, 159.

Baldinacci B.. commedia, 153.

Baldinaci famiglia, notizie, 130.

Baldini Frane, biografia di Pietro Bona

ventura vescovo di Cesena, 74.

Baldini Sebastiano, poesie. 99.

Baldinotti Tommaso, poesie. 246.

Baldiicni famiglia, notizie. 150.

Ballerini Simone, lett.. 114.

Bandelloni Luigi, lett.. 284.

Bandi card., lett.. 110.

Bandiera Attilio, lettere, 24.

li. uidinì Angelo Maria, lettere, 104. 108.

Baratti Lod., giornale storico forlivese. 70.

Barbarico Antonio, lett., 9.

Baibarigo arciprete, lett, 8.

Barbari go Gregorio, lett., 9.
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Barbarono Bernardo. Je arte praivlie.mJi.223.

Barbaro Daniele, relaz. d'Inghilterra. 273.

Barbaro Francesco, de re uxoria. 47.

Barbaro Marcant., relaz. di Spaena. 274.

Barberini card., lettere, 39. 271. 272. —

Memo-iale a lui presenta'*» sui mercanti

di Roma. 35. '— Lettera a lu.. 42.

Barberini famiglia, notizie. 269.

Barbieri Bernardi), lettere. 107.

Barbieri Frane. Maria, bioffrafi-i. 73.

Barbo Lud.. historia consrreir. cassin., 190.

Barca (ile la): vedi Calderon.

Barcellona, pice di, 77.

Baretti Giuseppe, lettere, 284.

Barare, notizie storielle 237.

Barigiani Livio, leti., 142.

Barinco Battilano, tram lata, 258.

Bari »am s., vita, 187.

Barnaba Ciprio, nute biografiche, 30.

Bernabei Giacomo, poesie, 102.

Baroni Biagio, estratti dal diario, 38.

Baroni T. A., trattati. 234.

Baronio card. 0., Apologeticum, 263. — A-

pologia. ivi, 273.

Bartoli Gius., lett., 8. — Lett. a, 7.

Bartoli abate N., poesie, 33.

Bartolo da S.»ssoferrato, super digesto no

vo, 181.

Bartolomasi IV. Bonaventura, notizie dei fra

ti minori, 153.

Bartolomeo da Pisa, somma, 170, 207.

Bartolomeo, rettore di s. Croce di Ferrara,

amanuense, 27.

Bartoloni D., lett, 112.

Baruffaci Gir., lett., 8, 114, 284 — Poe

sie, 33.

Barzi B., lettere, 147.

Barzi Cesare, lettere. 126. 139, 141, 142.

Barzi Costanza, lett., 141.

Barzi famiglia, notizie. 130. 150.

Basili Pierangelo, notizie, 127.

Basilio s., lett. a Giuliano imp.. 92. — Re

gola, 163. — Doctrinaad monachos, 166.

— Prologhi, 203. — De regula vitae

evangelicae, ivi. — Poenae in monachos

delinquentes, ivi. — De resrulari vita,

ivi. — Sermoni, ivi, 204, 232. — De

militia spirituali, 204. — Memoriale per

1' elezione degli abbati del suo ordine, 76.

Basinio da Parma, notizie, 106.

Basioli Antonio, musicatore di alcuni Lai

di Pietro Maroncelli, 19.

Smani I. A., lett.. 12. — Poesie. 33.

Bas*i Laura Maria Catterina, lett. 8. — No

tizie, 108.

Bassi mons. C, bi'gr.ifla. 265.

Batazzi famiglia, notizie. 130.

Ha" i trli 'ii G., scritti archeologici, 117.

Batt.rra Gn.v. Ant. lettere. 104.

B[aitistn] Lunense. carme a G. A. Campa

no. 100.

Ba/.ani Matteo, lett. a, 8.

Beiuraont (!••) 0. 'isp. a un breve di Cle

mente XIV, 65.

B"'cadelli Antonio, epistole. 103.

Beccadelii C. poesie. 33.

Beccari G. B., lett., 10.

Becoan famiglia, notize, 130.

Beccaria G. B., lettere, 106.

Becchetti fra Fil. Angelici». 106.

Beecoli famiglia, notizie. 129. 130.

Beccoli F. M., lettere. 147. — Sommario

della stona di Gubbio, 144.

Beccoli G., lettere. 138.

Beda, de tituhs psalmorum, 208. — Episto

la, 240. — De arte metrica, 121. — Ser

moni, 232. — Super Lucani. 165. — Pre-

faz. a un martirologio, 180.

Bednri C. A., poesie, 33.

Belforte (duca di) Antonio di Gennaro, let

tere 104. — Iscrizioni per la sua morte,

ivi. — Poesie, 33.

Bell'orti Giuseppe, lett., 108.

Belgioioso Cristina, lettere, 14. — Lettere

a, ivi.

Bellacera principe C, poesie, 33.

Bellarmino card., opuscoli, 268.

Bellati Antonmana, lett., 10.

Bellini L., poesie, 33.

Bellini Vincenzo, lett., 109.

Belloc Luisa, lett., 14.

Bellocchio mons., relaz. della sua morte, 60.

Belloni ab. T., poesie, 33.

Beltramelli G., lett., 110.

Bembo Pietro, De Guidubaldo et Klisatetha

Gonzaga liber, 142, 153. — Lett. a F.

Billi, 140.

Bemdo Pietro, lett. a G. B. Morgagni, 9.

Benaglio R., poesie, 33.

Benamati A., canzone, 126.

Benamati Marcant., lett., 141. — Poesie, 151.

Bendandi, lett. al, 22.

Bendoni Gius., lett.. 107.

Benedetti Domenico, lett a, 20.
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Benedetto 8., invenzione del corpo. 187. —

Regola. 164, 172. 174, 176, 177, 180,

193, 231. — Regola in versi lat., 213

e sg. — Sopra la Regola, 218.

Benedetto vili, notizie di sua famiglia, 251.

Benedetto xn. super constitutione monaqho-

rum nigrorura, 176.

Benedetto un, biografia, 79.

Benedetto xiv, brevi, 76, 118. — Sonetto

per la sua elez., 82. — Sua lett. al re

di Francia, 44. — Epitaffio, 45. — Can

zonetta sul conclave per la sua morte,

80. — Supplica a lui dei Ferraresi, ivi.

Benevento, difesa dei mercanti e artieri, 76.

Beni fam., memorie, 126, 127, 129. 130, 150.

Beni Paolo, estr. dall' Anticrusca, 139. —

Testamento, 134.

Benigni Camillo, lettere, 106.

Benigni Fortunato, lettere, 109.

Benigni Telesforo, lettere, 109.

Bemncasa famiglia, notizie, 129.

Benintendi Aless., descriz. di Costantinopo

li, 33.

Bentivegni M., lett., 110.

Bentivoglio card. C, poesie, 33, 102, 283.

— Lettera, 271, 274. — Lettere della

sua nunziatura in Fiandra, 235, e in Fran

cia, ivi.

Bentivoglio famiglia, notizie, 130.

Bentivoglio Girolamo, scritti archeologici,

117.

Bentivoglio Luigi, lettere, 139.

Benveduti, famiglia, notizie, 130.

Benveduti Luigi, discorso, 146.

Benvoglienti Uberto, lett., 266. — Note a-

gli statuti di Pistoia, 250.

Berardelli famiglia, notizie, 130.

Berardi A. F., lettere, 126.

Berlendi abate A., poesie, 33.

Bernardino, formulario di epistole, 96.

Bernardino s.. sermoni, 188, 189, 194, 199,

200. 202. 260.

Bernardo lM. (?), trattato di metrica. 96.

Bernardo s., meditaz. su la passione, 28. —

Planctus, 29. — Epist. de vita solitaria,

ivi. — Sermoni, 167. 232. — Delle set

te opere spirituali. 278. — De circum-

spectione animae, 231. — Epist. a un mo

naco, 134. — De praecepto et dispensato

ne, 172, 221. — Sermones. 173. 193. 202.

— Epistolae, 173, 179, 190, 206, 209.

— Expositio super psalmos, 173. — Ex

positio regulae s. Benedicti, 177. —

Speculum mouacborum, 177. — Exposi

tio super cantica canti corurei, 179, 195.

— Excerpta ex operibus eius, 185, 206.

— De laude novae militiae. 290. — De

bona consci ntia, 195. 199. 206, 220. —

Formula bene vivendi, 199, 220. — De

libjro arbitrio. 199. — Formula hone-

stae vitae. 199, 220 e sg. — De passio

ne Domini, 203, 220. — Meditationes,

204. 206, 216. 220. — De laudibus Vir-

ginis, 204 — Exhortatio ad iuvenem

monachimi. 205. — Omilie, 208, 209. —

De verbis Simonis Petri ad lesum. 209.

— Apologia. 209. 221. — De vitiis et

virtutibus, 213. — De diligendo Deum,

213. — De coenitione sui et Dei, 214.

— De quatuor gradi bus scalae claustra

le, 215. — Aureola animae, 220. — De

piotate et passione Domini, 220. — Plan

ctus Virginis, 220.

Bernaudo Frano., lettere, 139.

Berni Baldassarre, rime, 252.

Bernieri A., poesie, 33.

Bernis (de) conte, discorso su la poesia, 59.

Berretta Antonio, lettere, 139.

Bersani A., poesie, 33.

Bersani Luisa, lett., 284.

Berselli Antonio, sentenza di condanna, 25.

Berselli Gaetano, sentenza di condanna, 25.

Bertagnini Cesare, lett., 286.

Bertani Agostino, lett. a, 24.

Bertario abate, sermone, 173.

Birtini A. F., lett a, 7.

Berti noro (da) fra Dom., storia dei Chiavel

li, 144.

Bertola A., poesie, 33.

Bertola Aurelio, lettere, 104.

Bertoldi Frane. Leopoldo, lettere, 108.

Bessarione card., lettere, 92.

Bestiario, 190.

Bettazzoni Antonio, lett. a, 20.

Bettinelli S.. lett.. 282.

Betti Z., poesie. 33.

Bevajrna (da) Gaspare, amanuense, 278.

Bevagna, notizie storiche, 144.

Bezzi Giuliano, commedia, 76.

Biagi Antonio, relaz. della malattia e mor

te di Clemente xiv, 44.

Biagi Clemente, lettere, 105.

Bianchi B., poesie, 99. — Lett., 294. —

Lett. a, 7.
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Bianchi G. [Iano Planco], lettere, 104, 114.

— Oraz. e iscriz. per la sua morte, 104.

Biancl.i G. B., lett., 10.

Bianclii Girolamo, lettere, 104.

Bianchi Isidoro, lettere, 105.

Bianchini Francesco, lettere, 117.

Ciam.iiiMi t Jr 1 1 1 — l'i1»*, lett., 114.

Bianconi Angelo Michele, lett., 8.

Bianconi dott., lettere a. 101.

Bianconi G. B.. lett., 10S.

Bianconi G. L., lett., 108.

Biante, biografia, 242.

Bibbia, 99, 172, 173, 176, 179, 198, 201,

206, 212, 220, 231, 279. — Comm. alla

Bibbia, 171, 173, 186. — Bibliografia

dell'edizioni polacche, 264.

Bibiana, storia di L. Garola, 238>

Biblioteca, Montanelli di Modena, 81. —

Del card. Passionei, 68. — Di s. Fortu

nato di Todi, 123. — Note su la Mala

testiana, 74.

Bichi card., relazione, 40.

Bidelli Giulio, notizie, 106.

Bigazzini famiglia, notizie, 130.

Bigazzini Girolamo, lett, 144.

Bigazzini Giuseppe, misceli, di memorie sto

riche, 145.

Bigi E., lettere, 147.

Bignon abate, lett., 10. — Lett. a, 7.

Billi famiglia, notizie, 130, 150.

Binghs ammiraglio, lettera, 79.

Biondi G. F., lettere, 139, 284.

Biondini Lattanzio, Del governo civile di

Forlì, 35.

Biondo Flavio, Italia illustrata, 122 — Le

istorie trnd. da Ant. Mimmi, 60. — No

te su le sue opp. di G. B. Morgagni, 7.

Biondo Gabriele, lettere, 27, 28.-

Biscacciantii Dionisio, poesie, 122.

Biscaccianti famiglia, notizie, 150.

Blancardi Antonio, lett., 140.

Blancardi famiglia, notizie, 130.

Blandini A. T., lett, 112.

Blasi Salvatore Maria, lettere, 105.

Boari Ottavio, lettere, 108.

Bobario Alberto, relaz. del serraglio del

gran Turco, 100.

Boccacci Giovauni, il Filocolo, 244.

Boccalini Traiano, Pietra del paragone, 122.

Boccardi avv., poesie, 33.

Bocchi Giovanni, lett., 141.

Bodoni G. B., lett, 112.

Boemia (d') Alamanno, liber novi testam., 95.

Boemia, scritti sulla cassa ecclesiastica del

salo.Sl.

Boerhaave H., lett, 10. — Lett. a, 7.

Boari Pietro, sposiz. della regola di s. Be

nedetto, 174, 176.

Boezio Severino, de consol. phil., 231, 243.

Bohn Giovanni, lett., 9. — Lett. a, 8.

Bolena Anna, dramma, 138.

Bolis Giuseppe, lett., 8.

Bologna, annali e cronache, 142. — Iscri

zioni greche, 104. — Satire por la par

tenza da B. del card. Boncompagni, 37.

,— Il nuovo terratico, 43. — Relaz. del

la città e prov. presentata a Pio vi, ivi.

Bologna (da) Angelo, lettera. 86.

Bologna (da) p. Serafino, biografia di Frane.

Maria Barbieri, 73.

Bolognetti Francesco, capitoli, 102.

Bolognino Angelo, notizie, 6.

Bombaci famiglia, albero, 144.

Bonaccorsi B., scritti legali, 64.

Bonaccorsi Simone, lett., 8.

B marnici Filippo, breve direttogli da Pio

vi, 43.

Bonanni Filippo, lett. a, 7. — Lett, 8.

Bonaparte Napoleone I, rapporto fattogli

su la rep. cisalpina, 81. — Lettera di

rettagli dal Magnani, ivi. — Lettera di

rettagli dal Salina, ivi. — Sue memo

rie col titolo « Ms. venuto da s. Elena »,

45. — Poesie per la nascita del re di

Roma, 123.

Bonaparte Pietro Napoleone, sonetto, 17.

Bonarelli famiglia, notizie, 150.

Bonaventura s., distinctiones, 171. — De

celebratione missae, 174. — Itinerarium

mentis, 197, 198, 215, 218, 219. — Pro

informatione novitiorum, 199. — De cor-

pore Christi, 203. — De gradibus con-

templationis, 215. — Ternarius, 196, 218.

— De scientias. scripturae, 218. — Bre-

viloquium, 219. — Trattato anep., 220.

— In in et iv sentent, 261.

Bonaventuri Pietro, biografia, 265.

Bonavia Ildefonso, corso di filosofia. 195.

Boncompagni card. Girolamo, poesie satiriche

per la sua partenza da Bulogna, 37. —

Testamento. 39. — Sua relazione, 40.

Boncompagni Gregorio, scritti, 159.

Bondi C, poesie, 33.

Bonetti Ubaldo, lettere, 109.
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Bonfadip Iacopo, rime, 252.

B[onfatti] Linitri . mss. da lui posseduti. 125

e sgg. — Lettera a T. Wustenfeld, 127.

— Suoi scritti, ivi.

Bongionchi Luigi, lettere, 106.

Boni Sebastiano, lettera, 7.

Bonifazio vili, il sesto dei decretali, 162.

165, 233.

Bonifazio ix, breve, 134.

Boninsegni, rime, 252.

Bonis (de) G. B., lett, 12.

Bonjour Guglielmo, lett., 114.

Bonoli Paolo, Storia di Forlì, 68. — Let

tera, 72. — Estr. dalla storia, 76. .

Bononcino, lettera, 114.

Bonsi Frane, lett., 110.

Bonsignori Gir., possessore di un ms., 29.

Bonsy mons. Pietru, discorso, 41.

Borascenzi Luca, lett., 11.

Borelli G., memorie de' vescovi di Pisa. 265.

Borelli Vinc, sentenza di condanna, 25.

Borghese card., lett., 9.

Borghesi Bernardino, 91.

Borghesi Bartolo, lett., 112.

Borghesi Giuseppe, lett., 110.

Borghesi Gaetano, lett., 110.

Borghesi Luigi, lett., 110.

Borghesi Pietro, lett., 112, 114. — Ostai,

delle monete del suo museo, 103. — Scrit

ti archeol. 117.

Borgia Alessandro, lett., 114.

Borgia Stefano, lettere. 106, 108.

Borgia Tiberio, lett., 22.

Borgognini A. M., lett., 109, 112.

Borgo s. Sepolcro, notizie storiche, 144.

Borosini Gabriele, lett., 9.

Borri Frane. Gius., condanna per eresia. 39.

Borromeo card., lett. al. 62, 149. — Risp.

al card. Ludovisi, 62. — Lett. su la elez.

del papa, 67. — Oraz. in sua lode, 103.

Borromeo s. Carlo, canonizzazione, 274.

Borromeo Paolo, nobiltà conferitagli dal co

mune di Gubbio, 126.

Borsieri Pietro, framm. di lett. al Maron-

celli, 14. — Lett. al med., ivi. — Sulla

sua liberaz. dallo Spielberg lett. del Ma-

roncelli, 23.

Borso d' Arezzo, orazione, 264.

Boscali Paolo, relaz. della sua morte, 251.

Bossi O., poesie, 33.

Boterò Giov., risp. agli oppositori de La ra

gion di stato, 263.

Botta Adorno C, poesie, 33.

Botta Adorno generale, risposta a un breve

pontificio, 79.

Bottari mons. Giov., lettere, 114.

Bnttegari Frane, rime, 252.

Bouville (conte di), lett.. 108.

Bovarelli famiglia, notizie, 130.

Bovio Spbastiano, de Arimino. Rubicone et

Arimini monumenti» libellus, 103. —

Scritti archeol.. 117.

Bozzi F., lettere, 126.

Bozzi Tommaso, lettere, 126.

Brabante, allocuzione agli stati del, 43.

Braccese ab., lett., 39.

Bracciolini Frane, Amiens. poema, 251. —

La Franoeide. 252. — La favola di Olim

pia, 246. — Poesie, 247 e sse. — La

Psiche, 263. — Su la pr^ranz. del card.

B-jrberini, ivi. — Lo scherno degli Dei,

277.

Bragadin Daniele, Mt.. 10.

Branca (Dell*) famiglia, notizie. 150.

Brancaleoni Raffaele, lett., 142.— Poesie, 99.

Brancatelli 0., lett. 141.

Brandano s.. relaz. del viaggio, 215.

Braschi Cappi Antonia, lettera a. 43.

Braschi Giulia, lettera a. 43.

Bresciano Oins.. Utter». 139.

Br«viario, 99, 122. 202 233.

Bricchi Francesco, annali di Cagli, 145.

Bricherasio. statuti, 237.

Brighenti Tommiso, illu<>traz. di una iscri

zione di Matelica, 77.

Brina, lett.. 110.

Brizi Sante, notizie, 126.

Bru(rneres ah. M.. poesie. 33 99.

Brumis (.le) Frane Gin«tn Ant, carmi, 233.

Brunamonti F., poesie. 33.

Bmnelli Cesare, lettere. 104, 110.

Brunelli Epifanio, lett. 110.

Brunelli Girolamo, nntizie, 126.

Brunetti V., poesie. 33.

Bruni Bruno, lett. 109.

Bruni, cronaca di Forlì. 69.

Bruni Leonardo, Epistole, 103. — Favola di

Antioco, ivi.

Bruno D., lett., 8.

Brunone s„ super Apocalypsim, 177. — In

lib. Numerorum. 198. — Super Penta-

teuenm. 171. — De saoramentis, 214.

Brnnori Camillo, lett. 10.

Brunozzi Matteo, lett, 265.
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Brusco Bidello, capitoli e lett. a Federigo

Gonzaga, 102.

Bruxelles, dispacci politici da, 32.

Buda N., poesie. 33.

Bufalini Maurizio, lett., 284.

Bufalo (del) famiglia, memorie, 145.

Buffa D., poesie, 33.

Buffa I., poesie, 33.

Bui garelli conti, storia, 148.

Bulgarelli famiglia, notizie, 130.

Buonaccorsi S., la Bordoaeide, 251. — Tra-

gicomedia,~249.

Buonaccorso da Pistoia, de nobilitate ora-

tionis, 30.

Buonafede A., poesie, 33.

Buonmattei Vinc, sua morte, 246.

Burchkard Giov., Estr. da! Diario, 46, 270.

Busca mons. Ignazio, lett., 115.

Bussetti P. F„ poesie, 99.

Bussi G., poesie, 33.

Bussier (de la) Carlo, relaz. della malattia

e morte di Clemente xiv, 45.

Busso famiglia, notizie, 130.

Butelli famiglia, documenti, 149.

Buti N., oraz. in morte del card. N. Forte-

guerri, 266.

Caccialupi Paolo Antonio, lettere, 105.

Caocianemici Lucio, supplom. alle Istorie di

Leandro degli Alberti, 98.

Castani card., istruzione a lui data per la

legazione in Francia, 40.

Caffi Michele, lettere, 128.

Cagli, annali del Bricchi, 145. — Notizie

storiche, 144.

Cagnoli Agostino, lett.. 283.

Calabria, relaz. del terremoto del 1783, 45.

Calbi Ruggero, po^ma con note di Apostolo

Zeno, 68. — Poesie, 37.

Calboli famiglia: vedi Paolucci.

Calcedonia, concilio di, 270.

Caldani F. , lett., 282.

Calderini, lezione anatomica, 250.

Calderon de la Barca F. E., lett., 14.

Calderon de la Barca A., lett., 14.

Caldori G. A., vita del b. F. Veni mbeni, 234.

Cali-fati Alessandro Maria, lettere, 107.

Calendario, 26, 27.

Caleppi Lorenzo, lett., 110.

Calidoni Frane. Maria, poesie, 102.

Calisto in, relaz. del conclave, 150.

Galletti Angelo, poesie, 75.

Callotti Giuseppe, storia di Forlì, 68.

Calza Luigi, lett., 10.

Camaldoli, relaz. d'un pellegrinaggio a, 103.

Cambio Latino, sonetti su la sua morte, 102.

Camera apostolica, relazione del 1677, 38.

— Istromento di pace col duca di Modena,

77. — Vertenza col duca di Modena, 271.

Camerino (da) Cristiano, grammatica, 233.

Camerino (da) fr. Giov. Maria, miniatore, 121.

Camerino, notizie storiche, 144. — Statuti

del vescovo Giovanni, 207.

Campanelli Filippo, lett, 109.

Campano Giov. Ant, Carme dedicatogli da

Battista Lunense, 100. — Lett. al Pla

tina, ivi. — Epigramma, 91.

Campeggi F. A., poesie, 33.

Campeggi L., lett., 118.

Campidoglio, indice de' notai degli atti del

l' arch., 145.

Campioni Guerriero di Silvestro, cronaca,

148 e sg., 153.

Camuccini Vincenzo, lett., 284.

Camuli Girolamo, rime, 252.

Canacci Caterina, sua morte, 251.

Canacci Bartolomeo, sua morte, 251.

Canada, missioni nel, 269.

Cancellieri Baccio, vita di Ferdinando in,

250.

Cancellieri, fazione dei, 266.

Cancellieri famiglia, notizie, 129.

Cancellieri F., lett., 280.

Cancellieri Iacopo, amanuense, 242.

Canisio Pietro, lettere, 99.

Canonici F., lett., 284.

Canova A., lett., 282.

Canova G. B., lett., 284.

Cantalmaggi G. Il, memorie dei legisti, me

dici, ecc. di Gubbio, 128. — Notizie dei

potestà, capitani, ecc. di Gubbio, 128. —

Note storiche e annali di Gubbio, 130,

131, 135, 136, 144, 145.

Cantalmaggi famiglia, 150.

Cantarelli Luca, epistole, 103.

Cantelli G., poesie, 99.

Cantiano, differenze territoriali con Gubbio,

131.

Cantinelli Pietro, cronaca, 142.

Cantoni ab. Francesco, poesie, 75, 33.

Capece Zurlo card., lett., 110.

Capelli L., lettere, 267.
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Capiferri E. M., poesie, 91.

CapisHechi Guglielmo, sermoni, 210.

Cappellino Giulio, lett., 141.

Cappello Bianca, biografia, 246, 251, 265.

Cappi A., lettere, 128, 284.

Capponi Agostino, sua morte, 251.

Capponi Gino, lett., 285.

Capponi Giuseppe, scritti, 159.

Capra Girolamo, lett., 118.

Caracciolo A., scritti archeol., 117.

Caracciolo march. Frano., lett., 115.

Caraffa card., lettere, 42, 274. — Relaz.

della sua morte del card. Pallavicino,

35, 60.

Caratini A. F., lett., 72.

Carbonara Porcelli famiglia, 129, 130.

Carbonana Fabio, oraz. per la sua morte, 147.

Carboni F., lett., 110.

Cardani G., casti gatio in suos de rerum va-

rietate libros, 97.

Carderelli Nicolò, lettere, 262.

Cardinali, catal. dei creali nel 1774, 45. —

Notizie dei card, del sec. xvi e sg., 38.

Carli G. G., lett., 112.

Carli Gianrinaldo, lett., 8.

Carli Giovanni, giornale repubblicano della

Romagna dal 1796 al 1823, 74.

Carli Girolamo, lett., 284,

Carli Romualdo, lett., 105.

Carlo in di Spagna, lettera, 77. •— Memo

riale a Clemente xm, 65.

Carlo v, suo ingresso a Roma, 251. — Spe-

diz. in Algeri, 275. — Negoziati con

Frane, i, ivi.

Carlo vi imp., allocuz. del papa su la sua

vittoria del 1716, 79.

Carlo Alberto, lett., 285.

Carmelitani, costituzioni dei, 74.

Caro Annibale, lettere, 99. — Rime, 252.

Carpegna card., lettere, 138, 139.

Carradori A., lessico turco-ital.-nubiano, 262.

Carrari Vincenzo, storia di Romagna, 63.

Carriera Rosalba, lett, 8.

Cartari Carlo, lett., 139.

Carteromaco Scipione, lett., 92.

Casa (della) mons., poesie, 102.

Casali Bentivoglio G., poesie, 33.

Casali Giacomo, notizie, 127. — Poesie, 33.

Casalis G. B , poesie, 91.

Casanova M., poesie. 91.

Casaregi G. B., poesie, 33.

Cascia (da) Simone: vedi Simone.

Casimiro s., vita, 85.

Cassetta Ignazio, poesie, 143. — Biogr., 126.

Cassiani G., poesie, 33.

Cassianu Giovanni, regola, 162,183. — Col

lazioni, 183, 185.

Cassina Ubaldo, lettere a, 107.

Cassinese congregazione, papi, vescovi, ab

bati, ecc. della, 222. — Monaci della, ivi.

— Bolle e privilegi alla, 226, 227.

Cassiodoro, de anima, 219. — In psalmos, 172.

Castagnole, statuti, 237.

Oasteldurante (da) suor Francesca, vita, 139.

Casteldurante, notizie storiche, 144.

Castelfranco G. B., rime, 252.

Castellani (de) A., lettere, 265.

Castellani Giulio, notizie, 106.

Castelli Carlo Girolamo, lett., 105.

Castello G., lett., 112.

Castello (Citta di), notizie storiche, 144.

Castelvetro Lodovico, lett., 119.

Castiglioni Cristiani Maria Teresa, lett., 107.

Castillia (de) Gaetano, lett., 14. — Sulla sua

liberaz. dallo Spielberg lett. di P. Ma-

roncelli, 23.

Castori famiglia, docum., 143.

Castro, atto d' incamerazione di, 79. — E-

scamerazione di, 271.

Castro (di) Francesco, istruzione a, 273.

Castro (di) Scipione, avvertimenti, 274.

Castrocaro (da) Stefano: vedi Stefano.

Catalogo di libri proibiti, 103. — Dei ca

valieri gerosolimitani, 250. — Dei mas.

di una bibliot., 281. — Di monete con

solari e pontificie, 47. — Di monete da

Martino v a Innocenzo xi, ivi. — Degli

imperatori romani, ivi. — Delle reliquie

della Classense di Ravenna, 65. — Di

monete del museo di Classe, 66. — Del

la bibl. del card. Passione). 68. — De

gli eretici e loro sette, 76. — Dei car

dinali eletti nel 1768,81. — Dei cardi

nali nel 1700. ivi. — Della biblioteca Fon

tanella 81. — Degl'illustri forlivesi, 82.

Catani F., poesie, 33.

Catarina s. da Siena, rivelazioni, 212.

Catelani B., lett, 142.

Catena G. B., poesie, 33.

Catone, de mori bus, 243.

Cattaneo Gian Tommaso, lettere, 105.

Cavalcanti Bartolomeo, esortaz. in nome di

Francia alla rep. di Venezia, 271. — Ne

goziazione con Venezia, 273.
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Cavalcanti O. B., vita, 246.

Cavalcasene G. B., lettere, 128.

Cavalli A., leti, 110. — Proemio a una

sua opera, 118.

Cavalli Marino, relaz. di Spagna, 273.

Cavalieri Gius. Antonio, lett., 108.

Cavour, notizie storielle, 237.

Ceccarelli Alfonso, lettere, 140.

Cecchini card. Domenico, autobiogr., 39, 75.

Celano (da) Tommaso, ordinazioni, 180.

Celidonia, del processo a cui può sottoporsi, 96.

Celidoni F. M., poesie, 99.

Celio G., memorie artistiche di Roma, 104.

Cellesi Orazio, lettere, 263, 265. — Sonet

to, 263.

Cellesi famiglia, notizie, 250.

Cellesi Lucrezia, biografia, 275.

Celso Cornelio, epistole e note critiche su

le sue opp. di G. B. Morgagni, 6, 11.

Ce rupi ni Francesco, lett., 285.

Cenci Beatrice, relaz. della sua morte, 60.

Cenci Giacomo, relaz. della sua morte, 60.

Cenci Lucrezia, relaz. della sua morte, 60.

Ceneda, cronotassi dei vescovi di, 62.

Cenni Luca, scritti, 159.

Cennini card. Frane., lett., 115.

Centini Giacinto, relaz. della sua morte, 60.

Ceracchi G., lett., 108.

Cerasola IX, poesie, 34.

Cerati Antonio, lett., 107. — Poesie, 33.

Cerati mons. Gaspare, lett., 115.

Cerbone march., lett., 86.

Cerisano (duca di), lett., 35.

Cannelli P. M., lett., 106.

Cernazai P., lett., 128.

Cernili Domenico, lett., 107.

Ceruti G., lett., 110.

Cervino card., diario stor. di Gubbio, 154.

Cesare Giulio, note ai Comment. di G. B.

Morgagni, 7.

Cesari Carlo, sentenza di condanna, 25.

Cesario s., omelie, 89, 166.

Cesarini Antonio, scritti, 159.

Cesarotti Melch., poesie, 33. — Lett., 113.

Cesena, dissertaz. sul monastero di s. Maria

del Monte, 73, — Documenti di storia

cesellate, 74. — Allocuzioni e manifesti

politici pubbl. nel 1797 a Cesena, ivi. —

Memorie del passaggio di Pio vii per C,

ivi. — Su la dipendenza di Cesenatico

da Cesena, ivi. — Catalogo dei notari,

jvi. — Appunti su la Malatestiana, ivi.

— Docum. storici, ivi. — Biogr. del ve

scovo Pietro Bonaventura, ivi. — Let

tera dei Conservatori di C. a Pio vi, 80.

— Notizie storiche di C, 144.

Cesena (da) Biagio, relaz. dell' ingresso~di

Carlo v a Roma, 251.

Cesena (da) Carlo Maria, poesie, 34.

Cesena (da) frate David, lettere, 70.

Cesenatico, sua dipendenza da Cesena, 74.

Cesi, memorie storiche, 103.

Ceva T., poesie, 33.

Chapelain, lett. su l'Adone del Marino, 138.

Cherasco, giornale della pace di, 238.

Cheremone abate, collazioni, 183, 185. —

De castitate, 191.

Chiane, relaz. delle, 271.

Chiappini V„ elogio, 150.

Chiappini ab. Alessandro, lett., 115.

Chiara s., vita, 187.

Chiaramonti padre, manifesto dell'accidente

occorsogli a Napoli, 100.

Chiavelli, catal. dei congiurati contro i, 235.

Chiesa Sebastiano, il Capitolo dei frati, 32,

36, 236, 260.

Chigi card., lettere, 139.

Chinea, relazioni delle quistioni sorte nel

1683 per la, 41.

Chiocci famiglia, notizie, 130.

Chiozza fra Gius., lettera, 105.

Chiros Gius., lett, 109.

Ciaccheri Gius., lett., 112.

Ciampi S., lett., 267. — Scritti, 264.

Ciampoli Giov., lettere, 272. - Rime, ivi.

Ciappetti G. B., poesie, 33.

Cicerone, comm. alle orazioni, 211. — De

inventione reth., 86. — Ad Erennium,

ivi. — De offlciis, 88. — Deamicitiaet

senectute, 233. — In primum rethorico-

ruro, 234. — Epist. fam., 241. — De nat.

deorum, 242. — De oratore, 242. — De

partitionlbusorationis, 242. — Oiationes,

243. — De differentiis, 175. — Estratti

dalle opp., 30. — Epitome della retorica,

32. — Note di G. B. Morgagni, 7.

Cicognara Leopoldo, lett., 282.

Cicognini Giuseppe, lett., 10.

Cicognini il vecchio, poesie, 32. --- Dram

ma, 140.

Cignani Carlo, lett., 8. — Rime, 36.

Cignani Marcant., diploma di laurea, 68.

Cimarosa Domenico, prefaz. a un suo libro

di P. Maroncelli, 22.
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Cina, missioni in, 269.

Gino da Pistoia, lett. al Petrarca, 265. —

Sue notizie, 251. — Rime, 250.

Cinonio: v. Mani bel li Marcantonio.

Cinughi Settimio, editto, 77.

Cipriano s., coena, 172.

Ciriaco d' Ancona, epist., 241, 118.

Cirillo s., epist., 202, 219.

Cistercense (ordine), storia, 182.

Civetti ab. G., poesie, 34.

Civitavecchia, editto su 1' arsenale, 78.

Garelli G., lett., 113.

Clarici Paolo Bartolomeo, lett., 8.

Clarinzia Ottavio, lett., 106.

Claudiano, carmi, 240.

Clemente s., card, di, lett., 9.

Clemente v, conclave per la sua elez., 38.

— Constitutiones, 244.

Clemente vii, conclave per la sua elez., 38.

Clemente vili, brevi, 62, 67. — Epistole,

140. — Lettere a lui dirette, 273.

Clemente ix, Bolle e brevi, 118, 269. — Pa

negirico, 272. — Relaz. delle feste pi

stoiesi per la sua elez., 260. — Versi

per la sua elez., 275.

Clemente x, ruolo della sua famiglia, 38. —

Riflessioni politiche sui papabili dopo la

sua morte, 39.

Clemente xi, brevi, 77, 118. — Allocuzio

ne, 79. — Documenti relativi alla bolla

Unigenitus, 268. — Minute di bolle, ivi.

Clemente xn, discorso per la sede vacante

di, 35. — Lettera direttagli dai vesco

vi portoghesi su la bolla Inscrutabili, 78.

— Bolla su la riforma del conclave, ivi.

— Breve, 80.

Clemente xm, due lettere al doge Frane.

Loredano, 45. — Gazzetta di Roma per

la sede vacante di, 46. — Satire per la

sede vacante di, 52-57. — Memoriale a

lui diretto da Carlo ni di Spagna, 65.

Lettere direttegli da Carlo m di Spa

gna e Ferdinando iv di Napoli, 77, —

Editto su l'arsenale di Civitavecchia, 78.

— Note biogr., ivi. — Memoriale in

viatogli dal popolo romano, 79. — Mi

nuta di lettera ai Veneziani, 80. — Or

dine della cavalcata per la sua elez.,

ivi. — Breve, 118. — Conclave per la

sua elez., 272.

Clemente xiv, lettera direttagli dall' arci v.

di Vienna, 43. — Bolla onde sopprime

i Gesuiti, 44. — Relaz. della sua malat

tia e morte, 45. 78. — Memorie perla

sua biografia, 46. — Satira contro di lui,

61. — Memorie del suo pontificato. 64,

98. — Bolle, ivi. — Note biografiche,

65. — Sonetto sul suo mausoleo, ivi. —

Memoria sulla nullità del breve che sop

prime i Gesuiti, ivi. — Canzone scritta

dopo la sua morte, 65. — Sonetti per

la sua morte, 80. — Scritture a lui re

lative, 118. — Sue lettere, ivi. — Com

ponimenti per la sua esaltazione, ivi.

Clementi F., poesie, 33.

Clementini, estr. dalla storia di Rimini, 144.

Cleobulo, biografia, 242.

Climaco Giov., la Scala, 123, 201, 261.

Cobelli Leone, cronaca autogr. di Forlì, 71.

— Copia della med., 72.

CocchÌ8 O., sonetto, 37.

Cogolo Gius, lett., 10.

Cogrossi Carlo Frane, lett., 10.

Cogruzzo (Monte), notizie storiche, 74.

Coleti Nicola, lett., 112, 115.

Coletti Sebastiano, lett., 10.

Collamato, notizie storiche, 234.

Collatino P. Massimo, epistolarum liber ad

Pium secundum, 91.

Collegio, dei cardinali, 268.

Colleoni Bartolomeo, testamento, 103.

Colliva P., poesie, 34.

Colocci mons. Angelo, lettere a, 85.

Colombini ab., lettera all', 44.

Colomboni A. M., compositorio gnom., 121.

Colonna Anna, lettera, 38.

Colonna Borghese Agnese, lett., 9.

Colonna card. Ascanio, lettere, 99. — Let

tera a lui, 42.

Colonna Egidio, filosofia, 233.

Colonna Marzio, carme a lui di Galeazzo da

Terni, 102.

Colonna M. A., lett., 140.

Colonne (dalle) Guido, hist. Troyae, 245.

Coloredo G. B., lett, 9.

Coltellini F., poesie, 33.

Coltellini Lodovico, lettere, 106. — Iscriz.

lat. in morte di Giov. Bianchi, 104.

Comandi Vinc, rime, 246, 249.

Comedie adesp., 140, 249, 267.

Comi G. B., poesie, 34.

Commendone mons., discorso su la corte di

Roma, 262. — Relaz. della med., 273.

Como (da) Luigi Maria, lettere, 106.
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Compagnoni abate G., poesie, 34.

Compagnoni Pompeo, lett., 109, 115.

Comparirli Tommaso, lettere, 267.

Concini Concino, vita, 251.

Conoioli Antonio, Eugubii descriptio, 130.

— Lettere, 126, 142.

Cor.cioli famiglia, documenti, 123.

Concistoro, atti del, 269, 275. — Decreti

del, 269.

Conclave, del 1774, dramma, 64. — Lette

re sul e. del 1740, 80. — Trattato sul

e, 263. — Relaz. del e. del 1676, 100.

— Relaz. del e. di Venezia, 98. — Re

laz. dei e. da Nicolò v a Clemente un,

236. — Discorso sui e. 273. — Relaz.

dei o. da Nicolò v a Urbano vili, 273.

Conclavista, 273.

Confalonieri Federico, lettere, 13, 24. —

Lett. a, 24. — Sulla sua liberaz. dallo

Spielberg lett. di P. Maroncelli, 23.

Congregazione dei cardinali, decreti, 235.

Congregazione del Concilio, atti della, 268.

Conestabile G. C, lettere, 128.

Conor (Ò) Carlo, lett., 108.

Consalvi card., lett., 280.

Constance ...?, lett., 13.

Contarmi Alvise, lett., 9.

Contarini Angelo, lett., 9.

Contarini Giulio, lett., 9.

Contarini Mosconi Elisabetta, lett., 114.

Contelori mons. Felice, lett., 115. — Carmi,

103. — Memorie stor. di Cesi nell'Um

bria, 103 e sg.

Conti Antonio, lett., 8.

Conti (de') Nicolò, De astronomia, 91.

Conti (de') S., vita di Luca Cellesi, 246.

Contrario Andrea, epistole, 103.

Conventini famiglia, notizie, 130.

Conventini Flaminio, lett., 142.

Conventini Ippolito, storia di Gubbio, 131,

139. — De origine Eugubii, 154. — Let

tera, 141.

Conventini Livio, lettere, 138.

Conversini famiglia, notizie, 250.

Copeti Pasquale, scritti archeol., 117.

Coppa D., ode, 272.

Coppetta F., poesie, 33, 252.

Coppioli L., lett., 110.

Coqui Como F. G., lett., 115.

Corano, 277.

Corbici Sigismondo, diario stor. di Forlì. 70.

Corbioelli famiglia, notizie, 262.

Corilla Olimpica, sonetto contro i suoi esa

minatori, 81. — Raccolta di quanto si

scrisse per la sua coronazione, 85. —

Lettere, 105, 115.

Corinaldo, notizie storiche, 144. — Storia

di P. O. Orlandi, 136.

Cornacchini D., lett., 144.

Cornaro Giov., relaz. di Francia, 271, 272.

Cornaro card., lett., 9.

Cornaro Foscarini Elisabetta, lettere, 7, 9.

Cornaro Mocenigo Pisana, lett., 9.

Cornaro Mocenigo Cecilia, lett., 9.

Cornia (della) Fabio, poesie, 99, 102.

Corradi Giovanni, lett., 10.

Corradini Alfonso, lett. a, 268.

Corrado frate, sermoni, 193.

Corsaro card., sua ambasceria a_Roma, 40.

Corsica, proclama alla gioventù di, 79. —

Capitoli della cessione alla Francia, ivi.

Corsini card. Andrea, leu., 115.

Corsini Odoardo, scritti archeol., 117.

Corsini Tolomei Luisa, lett., 284.

Corte, congresso di, 79.

Corti A., poesie, 33.

Cortini Francesco, diario stor. di Forlì, 70.

Coscia, terremoti nella terra di, 263.

Cosimo i, capitoli stabiliti nel 1557 con Fi

lippo ii, 4L

Costacciaro (da) Tommaso, biogr., 136.

Costadoni Anselmo, lettere, 105, 115.

CostagutiR., lett., 112.

Costantini C. L., lett, 108.

Costantinopoli, descriz. di Alesa. Benintendi,

33. — Relaz. di Giacomo Soranzo, 41.

— Relaz., 146.

Costanzo (di) Giuseppe, lettere, 105.

Cotta G. B., poesie, 33.

Cotunni Domenico, lett., 11.

Cousin Vittorio, lettere, 14, 22.

Cracovia, monasteri di, 118.

Cramer, lett., 10.

Crell G. F., lettere a, 7, 10.

Cremani Luigi, lettere, 107.

Cremona, de rebus coenobii crem. praed., 66.

Cremona (da) don Stefano, vita di s. Ubal

do, 143.

Crépy, pace di, 271.

Crequy, duca di, 150.

Crescenzi card. Marcello, lett., 115.

Crescimbeni G. M., leti, 115, 112. — Poe

sie, 33.

Crevalcore, stato di, 78.

s
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Crisostomo Giov. s., Sermoni, 166, 192, 232.

— De reparatione lapsi, 168. — Orailie,

199. — Epistole, 203.

Crispi E., poesie, 34.

Cristiani G. B., testamento, 127.

Cristina repina di Svezia, lett., 115.

Cristoforo s., vita, 81.

Crivelli Giov., lett., 12.

Croce (della) Giovanna, canonizzazione, 123.

Crocchiante C, poesie, 33.

Cronologia universale. 235.

Cuncevitz Giosafatte, relaz. del martirio, 123.

Cuneo (da) Guglielmo, lettura, 281.

Cuper G., lettere, 117.

Cuppis (de) Antonio, lettera, 105.

Curiazio Ant. Maria, lettera, 107.

Curterio Giovanni, lettere, 99.

Curtoni Verza Silvia, lett., 113.

Casa (di) Nicolò, trattati, 188,216. — Con-

tra Bohemos, 201.

Cuzzani mons. G., poesie, 34.

Czartoryski Adamo, lett., 108.

D

Damaso s., epistole, 182, 208.

Damiano (?), epistola ad Blancam coroitis-

sam, 197.

Dandini Ercole, lettere a, 70.

Dandini Giulio, lettere a, 70.

Dandini Fattiboni Laura, lett. a, 11.

Dandino E. F., lett. a, 7.

Dandolo Emilio, sul suo libro I volontari

lombardi lett. di C. Matteucci, 285.

Daniele abate, collazioni, 183.

Daniele Francesco, lettere, 107.

Daniele, patriarca d' Aquileia. lett., 8.

Daniele monaco, la santa Scala, 181.

Dati Gregorio di Stagio, la Sfera, 28 e sg.,

146.

Debara Matteo, lett., 92.

Decima (della) A., let'., 113.

Decretali, 246.

Delfico Melchiorre, lettere, 107, 109.

Delfino Giovanni lett., 9. — Relaz. di Ro

ma, 273.

Deluca Giov., censura alla tragedia II Da

vid del Farnabio, 12.

Dolina Carlo, lett, HO.

Dennistoua F.. lettere, 128.

Derlicchi Gius. Maria, lett., 10.

Desideri G., poesie, 33.

Didimo Alessandrino, note biogr., 30.

Dio (di) Giovanni, de consanguineitate, 162.

— Vita, 123.

Diodati Domenico, lettere, 107.

Dionigi Orfei Enrichetta, lett., 284.

Dionisi G. I., lett., 113.

Dionisio arciv., lett., 92.

Dionisio s., de mistica theol., 181, 196, 216.

— Epistole, 181, 196, 216.

Dinkilspuel Nicolò, sermoni, 183, 204. —

De tentationibus, 216.

Diplovatazio Tommaso, biografìa, 130.

Dodino Giov., Discorso su la Francia, 263.

Dogliani Marzio, lett., 9.

Dolce F. M., scritti archeol., 117.

Dolci Mellito, catal. dei vescovi cassi nesi,

222.

Dolomieu march., lett., 14.

Domaneschi P. M., de rebus coenobii cre-

monensis ord. praed., 66.

Domenicani, controversie coi gesuiti, 268.

Domenichi Lodovico, rime, 252.

Domenici Luca, cronaca, 251.

Domenico (frate) di Vico Pisano, Specchio

di croce, 210.

Donado P., lett, 10.

Donati Leon, doge, lett., 274.

Donati S., lett., 112.

Donato Ant, biogr. di Frane. Maria della

Rovere, 273. — Su la devoluzione alla

s. sede del ducato d'Urbino, 151.

Dondan L., lett., 14.

Dondori Gius., memorie stor. di Pistoia., 246.

— Della piota di Pistoia, ivi — Lett, 267.

Dondori famiglia, genealogia, 267. — Noti

zie, 260.

Dorio Durante, lett, 144.

Dotti Bartolomeo, satire, 68, 74, 103.

Drontheim, descrizione di, 264.

Drudi Luigi, lett., 110.

Dublino., documenti sul vescovado di, 80.

Ducei S., trattato di ottica, 246.

Dufoure A., lett, 10.

Durini card., lett, 78.

Durli Pietro, lett, 8.

E

Efestari Venanzio, lett., 10.

Efrem s., omilie. 166. — Sermone, 89.

Egidio frate, de peccato originali, 185. -

Doctrina, 219.
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Elange (de?), lettera, 15.

Elei (d') A. M., leti 283.

Elinando monaco, flores, 184.

Elisabetta 8., rivelazioni, 181.

Ellet, poesie, 16. — Traduz. di un carmo

del Maroncelli, 18.

Emaldi mona. Tommaso, lett., 115.

Emiliani G. M., lett., 282.

Emiliani Girolamo, vita, 123.

Enrico frate predicatore, Orologio di eter

na sapienza, 29.

Enrico in, lettera, 275.

Enrico iv, oraz. per la sua morte, 273.

Enrico vi, diploma, 135.

Enrico vm, sua assoluzione, 263.

Enriquez card. Enrico, lett., 115.

Equicola Mario, lett.. 118.

Ercolani co:.te Fabrizio, lett., 21.

Ercolani G., poesie, 34.

Ercolani Lucantonio, poesie, 102.

Eretici, catalogo delle loro sette, 76.

Erizzo N., relaz. di Roma, 45.

Ermodoro, lettere, 92.

Esiodo, opp., 243.

Esopo, favole. 97.

Este (d') card. Aless., istruz. pontif. a, 273.

— Lettera, 62 e sg. — Lett. a, 149.

Este (d*) Alfonso ni, lettera, 62.

Este (d') Leonello, epistole, 103.

Este (d') Nicolò, epistole, 103.

Estrées (d') card., lett. a, 35, 150. — Rifles

sioni sopra una sua lett., ivi.

Evagrio, traduz. della vita di s. Antonio del

vescovo Atanasio, 174, 184.

Evangeli, 89, 180, 196, 122, 177, 178, 205.

208, 221.

Euclide, geometria, 276.

Eufrasia s., vita, 192.

Eufrosine s., vita, 191.

Eugeni M. A., poesìe, 151.

Eugenio iv, bolla, 70.

Europa, sonetto sullo stato dell', 36.

Eusebio Cesariense, omilie, 29. — Hist.

eccles., 170. — Epistola, 202. — Vita

di s. Girolamo, 219.

Eustachio 8., vita, 216.

Eutropio, de origine rom. imp., 87.

F

Fabbri A., poesie, 33.

Fabbri C, lett., 112.

Fabbri frate A. F., scritti, 159.

Fabretti Ariodante, lettere, 128.

Fabretti Raffaele, estr. dalle Iscrizioni, 104.

Fabri A., lett., 136.

Fabri Giov. Frane, carmi per la sua mor

te, 102.

Fabriano, catalogo dei consoli e potestà, 127.

— Storie, 234, 235, 236.

Fabricy G, lettere, 106.

Fabris Gius., lett., 284.

Fabroni card. C. A;, istituzioni di dir. can.,

269. - Zibaldone, 273. — Scritti vari,

277. — Sua libreria, ivi.

Fabroni mons. Angelo, lett., 75, 112, 267.

— Lett. a lui dirette, 11, 75. — Nota

per la sua biografìa, 75. — Note dal

suo viaggio a Vienna, 46.

Fabroni Domenico, raccoglitore di rime, 277

— Suoi viaggi, ivi.

Fabroni Nicolò, opere, 277.

Faccio Bartol., i fatti d'Alfonso i, 273, —

Lettera a, 30.

Facciolati G., lettere, 12, 115.

Faenza, allocuzioni e manifesti politici ivi

pubblicati, 74. — Pianta di un canale da

F. all' Adriatico, 81.

Fagioli G. B., rime, 249. — Relaz. del suo

viaggio in Polonia, 264.

Falconetti G. B., lett., 141.

Falcucci Adriano, lett, 138.

Falcucci Carlo, lett., 138.

Falcucci F. M., lett., 139.

Falcucci Federico, storia di Gubbio, 139.

Fano, appunti storici, 145. — Documenti

storici, 81. — Memorie stor., 128.

Fantastici Sulgher Fortunata, lett, 113

Fantini Frane, lett, 9.

Fantino arciv. Cretense, instruetio cathol.

fidei, 203.

Fantone Giovanni, lett., 10.

Fantuzzi Giov., lett, 108.

Fantuzzi Marco, lett, 111.

Fare (de la) card., discorso alla camera dei

Pari. 82.

Fargues (de), lett. adesp. al, 39.

Farini Pellegrino, lett., 284.

Farnabio, censura a una sua tragedia, 12.

Farnese card., lett, 118. — Istruz. pontif.

al, 271. — Lett al, 149. — Relaz. del

la sua condanna e libera?.., 60.

Farnese Mario, discorso, 274.

Farnese OJoardo, lett. di Urbano vm a lui

relativa, 78.
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Farnese Vittoria, relaz. del suo ingresso a

Gubbio, 142. — Rime iti sua morte, 151.

Fassini Vincenzo, lett, 109.

Fattiboni Dandini Laura, lett. a, 11.

Fattiboni G. F., lett., 111.

Fattorini T., poesie, 33.

Fausto monaco, vita di s. Mauro, 106.

Fausto Sebastiano, notizie, 106.

Fuyette (La), lettere, 13, 24. — Lett. al, 13.

Fazzi Brunone, lett., 112.

Federici G. B., lett., 105.

Federici don Placido, 105.

Felice frate, miniatore, 121.

Feliziaai G. M., scritti, 159.

Fenestella Lucio, de magistratibus romano-

rum, 48.

Ferdinando arciduca, lett. a, 149.

Ferdinando Carlo, duca di Mantova, lett., 41.

Ferdinando i d' Aragona, giuramento di fe

deltà, 77.

Ferdinando in, arciduca d' Austria, lett., 75.

Ferdinando iv, re di Napoli, lett., 77.

Feretide, biografìa, 242.

Fermo, relaz. della sollevazione del 1648

contro mons. Visconti, 41, 259.

Ferrara, catal. dei vescovi, 141. — Lett.

alla Comunità, 62 e sg. — Pretese del

la Chiesa, 263. — Relaz. della città e

stato, ivi. — Relaz. dell' ingresso del

duca, 274. — Revoca dei titoli ai duchi,

39. — Relaz. di Emiliano Manolesso, 40.

Ferrari Frane, giudizio su Giov. Bianchi

(Iano Planco), 104.

Ferreri s. Vincenzo, lett., 119.

Ferri Antonio, notizie stor. d'Imola, 66.

Ferri ab. Girolamo, lettere, 12, 106.

Ferri Giuseppe, lett, 10.

Ferroni P., lett., 113.

Ferrucci Michele, lett., 283.

Ferrucci Luigi Grisostomo, lett.. 283.

Feuquiéres (de) march., memorie, 238.

Fiandra, relaz. delle ribellioni, 273.

Fiano (di) Frane, carrai, 260.

Fiano (di) duca, istruz. pontif. al, 271.

Ficino Marsilio, argumentum in lìb. Trisme-

gisti Mercurii, 276.

Fidelissimo G. B., scritti medici, 258.

Fieschi G. L., memoriale al re di Francia, 42.

Filelfo Frane, traduzioni da Plutarco, da

Lisia e da Senofonte, 92 e sg. — Epi

stole, 94. — Orazioni, ivi.

Filergiti, atti, statuto e componimeDti degli

accademici, 67.

Filicaia V., poesie, 33.

Filippi abate G. G, poesie, 34.

Filippo li di Spagna, capitoli stabiliti nel

1557 con Cosimo i, 41. — Ricordi al fi

glio, 274.

Filippo IV di Spagna, relaz. della morte, 42.

Filippo v di Napoli, breve contro il giura

mento a lui prestato dai napoletani, 77.

Filomarino Clemente, lettere, 107. — Poe

sie, 33.

Filone giudeo, note biogr., 30.

Filostrato, epistolae, 29. — Iconum libri,

ivi. — Heroica, ivi.

Finetti Francesco, lettera, 283.

Fini card. Frane Ant., vita, 35.

Fini Baldassarre, rime, 252.

Fiorentino S., poesie, 34.

Firenze (da) Boccardino, miniatore, 121.

Firenze (da) fra Filippo, miniatore, 121.

Firenze (da) fra Francesco, miniatore, 121.

Firenze, dispacci politici da, 32. — Prome

moria per una via per Ravenna, 45. —

Relaz. di Marco Foscari, 273. — Sta

tuti, 259. — Statuti dei mercanti, ivi.

— Storia, ivi.

Firmian Carlo, lettera, 9, 78.

Fiacco A. Persio, satire, 242.

Flaminio Marcantonio, notizie, 106.

Florio conte, poesie, 34.

Foggini mons. P. F., lett, 115.

Fogli L. A., poesie, 34.

Foligno, appunti storici, 139.

Foligno (da) b. Angela, vita, 181.

Fombani F., lett., 113.

Fontana C, relaz. dei porti d' Anzio e di

Astura, 259.

Fontana Felice, lett., 107.

Fontana Gregorio, lett., 107.

Fontanini mons. Giusto, lett., 115. —Note

al De corona ferrea, 277.

Fontenelle (de), lett. al, 7.

Foppoli Frane, lett. a, 22.

Forcellìni Egidio, lett., 10.

Foresi famiglia, notizie, 267.

Foresti Felice lett, 15, 24.

Forlì, Notizia stor. della Biblioteca, 5. —

Discorso su la città di Antonio Numai,

35. — Su lo stato e governo civile di

Lattanzio Biondini, ivi. — Memoriale

dei Consiglieri alla Congregaz. del Buon

Governo, ivi. — Note storiche, 42. —

Breve di Pio VI ai Conservatori della

città, 43. — Atti d' una oausa tra le



INDICE 19

famiglie Fachinei, Merlini e Paulucci,

66 — Storia del Marchesi, 67. — Ge

nealogie, ivi — Atti dei Filergiti, ivi.

— Atti dell'Accademia ecclesiastica, ivi.

— -Regesto delle bolle al popolo forli

vese, ivi. — Genealogie del Gardini,

68. — Satire contro i forlivesi per la

cupola della cattedrale, ivi. — Storia

del Callotti, ivi. — Storia di B. Pau

lucci, 69. — Silloge delle iscrizioni, ivi.

— Cronaca del Bruni, ivi. — Storia di

Andrea di Bernardo, ivi. — Storia del

Baccarini, 70. — Giornale stor. forlive

se di L. Baratti, ivi. — Annali, ivi. —

Catal. dei castelli che pagano un censo

a Forlì, ivi. — Annali fino al 1630, ivi.

— Diario storico del Cortini, ivi. — No

tizie della cattedrale, ivi. — Cronaca

Albertina, 71. — Cronaca dal 427 al

1590, ivi. — Discorso su la edificazione

e lo Stato di Forlì, ivi. — Catalogo dei

cronisti, ivi. — Inventario dell'archivio

del duomo, ivi. — Memorie storiche di

P. Ricci, ivi. — Cronaca di Leone Co-

belli, ivi. — Frammenti della stessa

cronaca, 72. — Cronaca di Giovanni di

Pedrino dipintore, ivi. — Cronaca dal

le origini al 1504, ivi. — Storia di For

lì di A. Padovani, ivi. — Descriz. delle

chiese, 73. — Costituz. delle converse

cappuccine, 74. — Capitoli della Comp.

del Sagramento, 75. — Testamenti, i-

strumenti, ecc. di forlivesi, 82. — Ca

taloghi e lettere d'illustri forlivesi, ivi.

Forlimpopoli, albero della famiglia Sassi, 59.

Formulario di lettere, 94, 103, 233.

Forteguerra: v. Carteromaco Scipione.

Forteguerri Filippo, rime, 252.

Forteguerri Giov., novelle, 245.

Forteguerri mons. Nicolò, lett., 115. — Bio

grafia, 260, 265. — Capitoli, 260. — let

tere, 267, 275. — Poesie, 34.

Forti T., il foro fiorentino, 259.

Fortis ab. A., lett., 113.

Fortuna M., poesie, 33.

Foscari Marco, relaz. di Firenze, 273.

Foscarini Alvise, lett., 9.

Foscariii Andrea, lett., 9.

Foscarini Cornaro Elisabetta, lett, 9. —

Lett. a, 7.

Foscarini Marco, lett., 9.

Foscarini Sebastiano, lett., 9.

Fossati, lett. al, 24.

Fossombrone, notizie storiche, 144. — Sto

ria di G. B. Mondelli, 136.

Fossombroni Vittorio, biogr., 264.

Fracastoro G., la Sifilide trad , 259.

Francesco Lor. vescovo di Nocera, lett.. 111.

Francesco 1, negoziati con Carlo v, 275.

Francesco s. d' Assisi, testamento. 28, 279.

- Vita, 181. — Epistola, 183, 200. —

Regola, 163, 234, 279.

Franchi Morgante, lett., 142.

Franchi P. L., priorista pistoiese, 250.

Franchini Taviani fam., documenti, 259, 262.

Franchini Taviani Cesare, lett. a, 251, 262,

266. — Rime, 267. — Sul passaggio di

Annibale per la Toscana, 265.

Franchini Taviani Giov., lett. a, 251, 262.

Franchini Taviani Giulio, lett. a, 262. —

Biografia, 266.

Franchini Taviani U., lettere, 250.

Francia, relaz. adesp., 40, 41, 42. — Re

laz. di Battista Nani, 41. — Capitoli

della pace con 1' Algeria. 42. — Sonetti

sulla rivoluz., 48. — Riflessioni su lo

stato della Chiesa in F. nel sec. xviii,

63. — Quadro della religione e filosofia

durante la rivoluz., ivi. — Relaz. della

corte, 260. — Relazioni con la corte di

Roma, 269. — Lega con 1' Inghilterra,

Venezia e Savoia, 270. — Sui nominati

nelle chiese, 270. — Scritti relativi agli

anni 1655-63, 271. — Relaz. di Marino

Giustinian, 273. — Relazioni di M. So

riano e G. Corraro, 271. — Effetti del

la lega cattolica, 274. — Lettere poli

tiche, ivi.

Franciarini Marcello, poesie, 151. — Noti

zie storiche di Gubbio, 153.

Franconia (di) fr. Mauro, amanuense, 167.

Frangipani Frane. Cristoforo, relaz. del pro

cesso e condanna, 97.

Franselini Guido, sua morte, 60.

Fraticelli, contro 1' eresia dei, 219.

Frexens Giov., scritti, 159.

Friggeri Giov., sentenza di condanna, 25.

Frimont (di) barone, proclama ai sudditi pon

tifici, 82.

Frisi Paolo, lettere, 75.

Fritsch Tommaso, lett. a, 7.

Frizzolio Lorenzo, notizie, 106.

Frontino Sesto Giulio, stratag., 90. — No

te sul suo consolato del Morgagni, 7.
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Frossasco, notizie storiche, 237.

Froussard, lett., 13.

Frova Gius., lett., 115.

Frugoni ab. C. I., lettere, 75. — Sonetto,

ivi. — Canzonetta, ivi. — Poesie, 33 e sg.

Fusco Paracleto, elegie, 87.

Fusconi L., poesie, 33.

G

Gabrielli famiglia, memorie, 127, 128, 129,

130, 137, 139, 141, 143.

Gabrielli Antonio, lettere, 139.

Gabrielli Andrea, lettere, 141.

Gabrielli Carlo, lett. a, 148. — Testarli., ivi.

Gabrielli Carlotta, lettere, 13.

Gabrielli Cleofe, poesie, 127. — Capitoli, 135.

Gabrielli Federico Ant., testam., 148.

Gabrielli Gabriele, lett., 142. — Biogr., 145.

Gabrielli Girolamo, lett., 139. — Poema, 145.

Gabrielli Giulio, lettere, 138.

Gabrielli Luca, lett., 142.

Gabrielli Ludovico, lett., 140.

Gabrielli Nicolò, lett., 141.

Gabrielli Pietro, lett. 126, 139.

Gaburri Andrea, sua morte, 246.

Gaburri O., dramma, 272.

Gadaldini Agostino, lett., 8.

Gaetano (da s.) Romualdo, lett., 117.

Gaetani C, lett.,^112.

Gagliarda Paolo, leti, 8.

Galassi Frane. Maria, lett., 105.

Galdi Vinc. Ambrogio, lett., 107.

Galeani Napione, lett., 110.

Galeazzi famiglia, notizie, 130.

Galeno, trattati, 171.

Galeotti Frane. Maria, poesie, 150.

Galgano (di s.) abbazia, documenti, 277.

Galilei Galileo, lettere, 252.

Galletti Pierluigi, lettere, 105.

Galli Ant. Giacomo, poesie, 102.

Gallo Agostino, lett., 284.

Gallo (del) mons., sua morte, 259.

Gallo (del) Manfredi, rime, 252.

Gamba Bart., lett., 282.

Gambacorta Pietro, scritti, 159.

Gambara card., lett. al, 149.

Gambari G., poesie, 34.

Gandini P., lett., 106.

Gandolfino Flaminio, lett., 141.

Garaio Ant., lett., 112.

Garampi card., catal. della sua biblioteca,

145. — Lettere, 106, 111, 115.

Garampi Frane, lett., 115.

Garatoni G. F., lett.. 111.

Garatorii Gaspare, lett., 111.

Ganlini Ant. Maria, lett., 105.

Girdini Ippolito, genealogie delle famiglie

forlivesi, 68.

Garelci Pio Nicola, lett., 8.

Gargallo Tommaso, lett., 112.

Garoffi Malatesta G., lett., 142.

Garzoni Frane, lett., 8.

Gasparetti Stefano, Mt., 10.

Gaspari F., poesie, 33 e sg.

Oasparino da Verona, epistole, 94.

Gaston Giov. Ant., lett., 8.

Gatta (della) Caterina, lett. a, 20.

Gatteschi Vinc, rime, 246.

Gatti A., poesie, 33.

Gatti mad. de Gamond, lett., 13.

Gatti G.. lett., 13.

Gattola E., leti, 115.

Gaubio G. D., lett., 7. — Lett. a, 6.

Gaudenzi F., lett., 283.

Gavardini march. Carlo, lett., 109.

Gavini Domenico, scritti, 159.

Gaza Teodoro, lettere, 92.

Gemmari Angelo, lettere a, 85.

Genga (della) Luciano, lett., 282.

Oenghini G., lett., IH.

Gennadio da Marsiglia, de viris illustribns,

182.

Genova, dispacci politici da, 32. — Relaz.

dei dissensi con la religione di Malta,

42. — Relaz. del suo bombardamento,

ivi. — Memoria su la rivoluz. del 1746,

79. — Lett. del re di Francia al Con

siglio, 150. — Famiglie, 238. — Relaz.

degli aiuti inviati dal Cordova, 274. —

Precedenza dello stendardo su Malta, ivi.

Cerbi Raniero, lett., 267.

Germania, notizie storiche dei vescovati, 41.

— Relazione, 273.

Gerson Giovanni, estr. dal De articulis fi-

dei, 87. — Contra sorupolositatem ecc.,

194. — Pro devotis simplicibus, 194. —

De oratione, 197. — De decem praece-

ptis, ivi. — De monte contemplationis,

ivi. — Responsioad quaestiones, 198. —

Trattati, ivi. — De contemplatone, 205.

Gesù Cristo, vita, 28, 187, 201.

Gesuiti, 43. — Messa funebre per la loro

soppressione, ivi. — Memoria su la loro

soppressione, 44, 98. — Ode e profezie
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contro loro, 44. — Scritti vari che li

riguardano, ivi. — Notizie delle loro

missioni nelle Indie Orientali, 64. —

Lettera sulla loro soppressione, 65. —

Scritti contro la bolla di Clemente xiv

relativa alla loro soppressione, ivi. —

Aneddoti gesuitici, ivi. — Predizioni sul

la loro caduta, ivi. — Scritti sulla loro

soppressione in Ispagna e in Russia, ivi.

— Docum. per la storia dei gesuiti pri

gionieri in Roma, ivi. — Lettera sul

processo contro i g. fatto in Castel s.

Angelo, 74. — Loro espulsione dal rea

me di Napoli, 79. — Storia delle loro

missioni in Sardegna, 82. — Scritti a

loro relativi, ivi, 117, 274. — Compo

nimenti d'alunni d'un convitto gesuiti

co, 89. — Memoriale a Innocenzo xm,

236. — Corrispondenze fra la corte pon

tificia e le corti di Portogallo e di Fran

cia relative ai g., 236. — Loro contro

versie coi domenicani, 268.

Ghedini F. A., poesie, 34.

Gherardi padre, poesie, 34.

Gherardo monaco, defensorium iuris, 176.

Ghigi famiglia, 150, 271.

Gbinozzi F. abate, poesie, 34.

Ohirelli famiglia, notizie, 130.

Gbiselli Gamba P., lett., 111.

Giacomelli L. A., lett, 267.

Giacomelli mons. M., lett., 115.

Giacomelli M., prologhi alle commedie di

Terenzio, 266.

Giacomo apost., 242. — Suo miracolo, 241.

Giacomo s., note biogr.. 30. — Concordan

ze bibliche, 242.

Giacomo card., de oratione dominion, 237.

Giacomo frate, de remediis tentationum, 212.

Gianantoni I)., regola dal desiderio, 236. —

Traduz. di Giovenale, ivi.

Giannini Crescentino, lettere, 128.

Giannone Pietro, memorie biogr., 236. —

Sua professione di fed», ivi.

Giansenismo, in Olanda, 269. — Scritti sul,

ivi. — Documenti, 277.

Giezzi Luigi, lett., 109.

Gigli E., lettere, 267.

Gigli Girolamo, poesie, 33. 102.

Gilberto, sposiz. dei treni di Geremia. 196.

Ginanni P. P., lettere, 105. — Scritti ar

cheologici, 117.

Ginetti card., istruz. pontif. a, 271.

Ginori L., lett, 113.

Gioannetti card., lett., 108.

Gioberti Vincenzo, lett. a, 285.

Gioia famiglia, notizie, 130.

Giordani B., lett., 136.

Giordani G., lett., 128.

Giordani Pietro, lett., 283, 284.

Giorgi fra Tommaso, lett., 105.

Giorgi mons. Dom., lett., 115.

Giorgio card, di Corinto, lett., 92.

Giorgio Alessandrino, epist., 30.

Giorgio s. card., lett. a, 273.

Giosafat s., vita, 187.

Giovanardi Mattia, lett., 111.

Giovanna papessa, biogr., 233.

Giovanni abate, collazioni, 183. — Dottri

na, 212.

Giovanni Andrea, apparatila, 244. — Estr.

da s. Girolamo, 168. — Summula ex

arbore eius, 164.

Giovanni Climaco, vita, 181. — La Scala,

123, 201, 261.

Giovanni Cornubiense, Eulogium, 171.

Giovanni di Serapione, de febri, 241.

Giovanni da Wism.0 sul Reno, de arte be

ne moriendi, 197.

Giovanni di maestro Pedrino, estr. dalla

oronaca, 71. — Cronaca, 72.

Giovanni Domenico frate, lett., 58.

Giovanni Francesco frate, miniatore, 121.

Giovanni fra di Spagna, amanuense, 90.

Giovanni s., note biogr., 30. — Estr. dai

vangeli, 47. — Vita, 187.

Giovanni vescovo di Camerino, statuti, 207.

Giovannini Angelo, lett., 141.

Giovannini ab. Pietro, poesie, 33 e 8g. —

Dramma, 36. — Canzonetta, ivi. — Pre

ghiera a Cinzia, ivi. — Epistola, 37.

Giovenale, satire, 188, 243, 244, 277. —

Commento e lessico delle satire, 244. —

Biografia, 211.

Giovenardi ab. Gianpaolo, lett., 106.

Girardi Orazio, lett., 141.

Girolamo arciv. di Fermo, lett., 8.

Girolamo, epist. de nominibus pedum, 87.

Girolamo s., epistole, 121, 231, 261. — Ser

moni, 232. — I trenta gradi, 151. —

Opere, 276. — Vita di Paolo eremita,

232. — Vita di M.leo, 232. — Vita di

s. Paola, 161. — Sol vangelo di s. Mat

teo, 162. 167. — Traduz. della regola

di s. Pacomio, 163. — Glossa super Psal
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mos, ivi. — Epistolae, 168. — Prologhi

ai libri biblici, 172. 179, 208. — Vita

di s. Ilarione, 174, 184, 202. — Episto

la ad Paulinum, 176, 202. — Epistola

ad Cromatium et Eliodoruro, 180. — Li-

ber virorum illustrium, 182 — Episto

lae, 182. 208. — Vita di s. Paolo, 184,

202, 216. — Vite de' ss. pp., 184 e sg.

— Orationes 192, 208, -- Vita Malchi,

202. — De muliere septies percussa, i-

vi. — - Epist. s. Augustini de eius nia-

gnifieentiis, ivi. — Regola, 205. — In e-

pistolas canonicas comment., 206. -•- Ser

mo de psalterio, 208. — In psalmos, i-

vi. --- In glossa eiusdera super psalmos

interpretatio, 217. — Epist. s. Eusebii

de eius morte, 221. --- Epist. s. Augusti-

ni de eius laudibus, ivi. — Epist. s. Gi

rini de eius miraculis, ivi. — Expositio

psalterii, ivi.

Gismondi Secco Suardi Paolina, poesie, 33.

Giubilei P., poesie, 99.

Giudici G., poesie, 33 e sg.

Giudizio universale, narrazione, 151.

Giuliani G. B-, lett, 284.

Giuliano imp., lett., 92.

Giulio n, biografia, 116. — Nota sopra un

suo scrigno, 126.

Giunta Bartolomeo, lett., 138.

Giuntini conte Filippo, lett., 108.

Giuseppe abate, collazioni, 183.

Giuseppe di Matatia, biogr., 30.

Giuseppe n imp., breve direttogli da Pio

vi, 43. — Risp. alle domande del papa,

ivi. —Due decreti, ivi. — Istrnz. per le

monache di Lombardia, ivi. — Lett. di

rettagli dagli elettori di Treviri, ivi. —

Nullità! dei suoi editti, 63. — Lett. al

Papini di Forlì. 78.

Giusti Gius., la Terra dei morti, autogr., 282.

Giustinian Giov., lettere, 139.

Giustinian Leon., epistola, 241. — Inno e

canz., 276. — Vita del b. Nicolò, 202.

Giustinian Lorenzo, lett., 109. — De disci

plina monastica, 210.

Giustinian Marino, relaz. di Francia, 273.

Giustinian Morosini Elisabetta, lett., 9.

Giustiniano, pandette, 164.

Giustino, note critiche del Morgagni, 7.

Gleditseh G. F., lett., 10. — Lett. a, 7.

Godard L., poesie, 33.

Godemini Cesare, lett., 251, 267. — Discor

si, 262. — Comp. della sua storia, 265.

Godemini famiglia, notizie, 262.

Goffredi B., vita di O. Ubaldini, 147.

GMfieri Gaetano, lett., 283.

Gongora (de) Luigi, scritti e rime, 275.

Gonzaga d' Avalos Faustina, orazione per la

sua morte, 123.

Gonzaga duca Lodovico, dedica del Libellus

Gonzagae, 93 — Epist. a, 30.

Gonzaga Federico, capitoli a lui dedic, 102.

Gonzaga principe Luigi, lett., 115.

Gonzaga Rodomonte, rime, 252.

Gori Ant. Frane, lettere, 12, 115, 266.

Gornia Vittorio, lett, 10.

Gorray (da) Nicolò, distinzioni, 175.

Gosse Pietro, lett. a, 7.

Gotthilf Federico, lett., 10.

Golti ab. G., poesie, 33 e sg.

Goulard, lett., 10.

Gourdan maresciallo, lett., 23.

Gozzadini card. U., poesie, 34.

Gozzelini Giuliano, rime, 252.

Gradenigo mons. G. G., lett., 115.

Gradi S., relaz. dello stato turco, 271.

Graduale, 124.

Grammatica lat., 231, 232 — Note, 30.

Grana Lorenzo, notizie, 106.

Grandi G., poesie, 33. — Lettere, 266.

Grappelli G. B., poesie, 33. — Relaz. di

conclavi, 236.

Grassetti A., storia di Fabriano, 236.

Grati Giacinto, lett., 108.

Gravina Vinc, lett, 115.

Grazia Dona., scritti, 159.

Graziani famiglia, notizie, 130.

Graziani Giov., lett, 8.

Graziani Pirro, lett, 139.

Graziano, decreti, 168.

Graziosi Ant, lett, 112.

Greffolino di Valeriano, cronaca, 126, 146.

Gregori G. G., lettere, 115.

Gregorio s., morali, 162, 169, 217. — Dia

loghi, 175, 184, 191. — Omilie, 179,

208, 245. — Sacramentario, 183. — Li-

ber pastoralis, 198, 209, 218. — Spo-

siz. del Cantico dei e, 204, 213. — Mira-

cula sanctorum, 215. — Sermoni, 232.

Gregorio ix, decretali, 164, 165, 167. —

Privilegio, 176.

Gregorio xm, bolla, 216. — Annali, 235.

Gregorio xiv, conclave per la sua elez., 66

e sg., 272. — Orazione a, 275.
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Gregorio xv, conclave per la sua elez., 67,

273. —Lettere, 272. — Sua morte, 274.

Gregorio xvi. testamento, 73. — Editto, 82.

Gregorio Tifernate, epigrammi 260.

Gricciotti Ippolito, lettera, 278.

Griffi G. P., trattato dell' arte militare, 60.

Grillenzoni Giov., lett., 24. — Lett. a, 22.

Grilli famiglia, notizie, 130.

Grimaldi G. B., lett., 115.

Grimaldi Romolo, lett., 109.

Grimaldi S., poesie, 99.

Grimani M. lett. a, 62. — Breve a, ivi.

Grimani Pietro, lett., 9.

Grisendi Frane, epigrammi, 98.

Guadagni Giov., la retorica di Cicerone, 32.

Guadagnini G. B., lett., 105.

Guadagnoli Ani, lett, 282.

Gualandi M.. lett., 128.

Gualdi Frane, epitaffi, 119.

Gualdo, cronaca, 126, 147. — Estratti dal

la cronaca di G., 138, 139.

Gualfreducci famiglia, notizie, 362, 267.

Gualfredo Anglico, vita pastoralis, 242.

Gualterio F. A., lett., 282.

Gualterucci mons., sua morte, 60.

Gualtiero Felice, il conclavista, 262, 273.

Gualtiero frate, epistola, 95.

Guarallo Aless., comedia, 252.

Guerini G. Battista, lettere (ediz. del Ciot

ti, 1594) con correz. e giunte di A. Ze

no, 46 e sg. — Lett., 115.

Guarino cav., poesie, 32.

Guarino G. F., lett., 119.

Guarino da Verona, epistole, 94. — Epita

lamio, 240. — Dei dittonghi, 48. — Re

gulae gramm., 97.

Guarnacci Mario, lett., 113.

Guasco padre, poesie, 33.

Guazaloto Andrea, epigramma, 91.

Gubbio ('la) Sinibaldo, miniatore, 121.

Gubbio, relaz. dell' accaduto nel 1825, 232.

— Biblioteca, 121. — Catal. delle per

gamene della bibl., 127. — Memorie sto

riche dal 1314 al 1409, 125. — Memo

rie dal 1300 al 1727, ivi. — Notizie sto

riche, 126. 127, 128, 129, 130, 131, 135,

136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,

144, 145, 147, 148. 153, 154. — Cata

loghi e notizie di famiglie, 125, 128. 129,

130, 131, 140. 141, 145, 154. — Privi

legi e bolla, 125, 131. — Carica del Con

testabile, 125. — Cerimoniale del med.,

ivi. — Capitoli del danno dato, 126, 153.

— Capitoli del pedaggio, 126. — Feste

per s. Ubaldo, 126. — Archivi, 141. 148,

150, 154. — Cronotassi e catal. dei ve

scovi, 122. 126, 136, 138, 143. 154. —

Memorie stor. del vescovato, 148. — Ca

tal. dei Gonfalonieri, 126, 127, 153. —

Catal. dei Potestà, 126, 127. — Notizie

degli artisti. 126. — Catal. di. eugubini

potestà di Fabriano, 126. — Estr. dalle

Riforme. 126. 131, 138. 139, 153. — Par

rocchie del Comune. 127. — Chiesa del

la Torre dei Calzolari, 127. — Catal.

dei Rettori, 127. — Spoglio di bolle e

diplomi dell' arch. di 8. Secondo, 127. —

Mera, dell' abbazia di Capri?none, 127.

— Mem. su 11' Aes grave, 127. — Mem.

sull' antico teatro, 127. — Storia delle

arti. 127, 128. — Note su le Tavole eu-

gub., 127, 130, 141. 144. — Mem. dei

monasteri, 135, 136. 138, 139, 148. —

Bibliografia stor., 128. — Mem. degli

ospedali. 136. 150. 154. — Tasse dei be

nefici e delle chiese, 128, 144. — Catal.

di cittadini. 128. 129. — Uomini illustri,

128, 139, 150. — Scrittori, 129. — Mem.

delle terre e dei castelli, 129. — Catal.

dei priori di s. Mariano, 131. — Noti

zie della Cauouica, 131. — Entrate ed

esiti del Comune, 131. — Regesti e co

pie d'atti degli archivi, 131. — Diffe

renze territoriali con Perugia, 131, e con

Cantiano, ivi. — Notizie e pianta del pa

lazzo dei Consoli, 134, 143. — Catal. dei

beni della mensa vescovile, 136. — Leg

gende e mem. stor. dei santi, 136, 141,

143. 153. — Mem. di storia eccles., 136.

— Feste per la venuta del principe Fe

derico d' Urbino, 137. — Relaz. della

venuta del card. Ant. Barberino, 137. —

E-ttr. dagli statuti, 138, 153. — Bandi,

lettere ducali e decreti. 138, 148. — Sta

tuti dei falegnami, 139. — Statuti del

Comune, 139. 142, 151, 153. — Patti di

fedeltà a Taddeo Barberini, 139. — In

ventario della chiesa di s. Patregnano,

140. — Costituzioni di Francesco vescovo,

140. — Iscrizioni e monumenti romani,

141. — 'Iscrizioni medioevali, 141. —

Sulle foggie del vestire e dei matrimo

ni, 142. — Relaz della venuta di Vit

toria Farnese, 142. — Schema di sacra
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rappresentazione, 142. — Ralaz. della

venuta del duca d' Ut-bino, 142.. — Ca

lendario, 143. — Istrora. di vendita del

castello di Baccaresca, 143. — Iscrizioni

etnische, 114. — [stranienti del 1479,

148. — Controversie del Comune coi ca

nonici di s. Ubaldo, 148. — Ralaz. delle

feste per la nascita del duca d' Urbino,

148. — Relaz. del terremoto del 1(593,

149. — I gesuiti a G., 149. — Teatro,

149. — Catal. dei notai, 150. — Battuti

bianchi e loro archivio, 150, 153. — Ca

talogo dei ghibellini esiliati nel 1315,

153. — Poema su la venuta del princi

pe d'Urbino nel 1710, 153. — Conventi.

153. — De antiquitata Eug., 154. — De

laudibus Eug., 154. — Inventari degli

Arch. di s. Benedetto, s. Marziale, s. Se

condo, 154.

Guerrico ab., sermone, 199.

Guglielmo Antisiodorense, somma, 205. —

De poenitentia, 209.

Guglielmo vesc. di Parigi, retorica, 199.

Guidantonio conte d' Urbino, lett., 126.

Guidi A., poesie, 33.

Guidiccioni moris., rime, 103.

Guidiccioni Cristoforo, rime, 252.

Guido « de monte Rotherii », maoipulus cu-

ratorum, 186.

Guidone, formulario di epistole, 96.

Guidone mons., lett. a, 149.

Guidubaldo I duca d' Urbino, editto sulla

zecca, 78.

Guimilac (de) I. Ioseph de s. Iuan, scritto

su un breve di Clem. xiv, 65.

H

Haen (de) A., lett, 9.

Haga (di) Onorato, orazionari, 214.

Hahn G. G., lett a, 7.

Halleck F. G., traduttore d' una poesia del

Maroncelli. 16.

Haller Alberto, lett., 11. — Lett, a, 7.

Harles Teofllo Cristoforo, lett, 108.

Haubersart (d'), lett., 14.

Hauercamp, lett. all', 7.

Hecquet, lett., 10. — Lett. a, 7.

Heister Lor., lett., 11. — Lett. -a, 7.

Helbig, lett., 128.

Henzen G., lett., 128.

Herbert (de) G. M., lett, 10.

Hercolani Filippo, lett., 109.

Hermann Giacomo, lett., 10.

Hervet Genziano, lett., 99.

Hintz p. Giacinto, lett, 115.

Holsten Luca, discorso, 118.

Hotton D., lett. a, 8.

Hotton Pietro, lett, 10.

Hurabelot P., professione di fede, 270. -

Dichiara/., su la potestà del papa, ivi.

Hunauld, lett., 10. — Lett. a, 7.

Hwud Andrea Crisostomo, lett., 108.

lacobilli Ludovico, lettere, 139, 144.

lacobo b. da Venezia, leggenda, 57 e sg.

Iacopo frate, de remediis ten'ationum, 190.

Iacopo Maggiore s., passio, 216.

Iacopone da Todi, laude, 123.

lacquier F., lettere, 106.

lagemann p. Gaudioso, lett., 115.

Ianniculi Enea, scritti, 159.

Ibernia, docum. sui vescovati, 80.

Iesi (da) fr. Valeriano, scritti, 159.

Iesi, notizie storiche, 144.

Ignazio s. vescovo, epistola, 29.

Ilario s., sermoni, 232.

Ildelberlo vescovo, epistole, 209.

Imola (da) Benvenuto, Augustalis, 260.

Imola, catal. dei vescovi, 141. — Notizie

storiche, 144. — Storia di Vinc. Savini,

66. — Notizie race, da Ant. Ferri, ivi.

Inghilterra, lega con Francia e Savoia, 270.

— Relaz. di Daniele Barbaro, 273. —

E vedi Armanni, opere, 128 e sg.

Inghirami Cosimo, lettere, 139.

Inghirami Curzio, lett., 141.

Innario, 122, 212.

Innocenzo i, estr. dal libro Pontificale, 140.

— Epistola, ivi. •

Innocenzo in, liber de officio missae, 205.

Sermoni, 167, 173, 209. — De miseria

conditionis humanae, 214 — Bolla, 208.

Innocenzo vin, bolla, 183. — Diario del suo

papato, 269.

Innocenzo ix, discorso sul suo successore,

269. — Conclave per la sua elez., 67,

273.

Innocenzo x, conclave per la sua elez., 67.

— Sopra la sua elez., 150.

Innocenzo xi, bolla, 35. — Sermone detto

al conclave per la sua elez., 39 — Breve
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alla Comunità di Siena, ivi. — Tre bre

vi al re di Francia, 100. — Sua beatifi-

caz., 269.

Inquisizione, discorso, 270. — Sentenza con

tro 8. Borri eretico, 39.

Interamna (di) Galeazzo, carnieri prò Mar

tin Golumna, 102.

Ippocrate, aforismi, 276.

Ireneo s., leggenda, 205.

Irico 0. A., poesie, 34.

Irlanda, discorso del conquistarla, 273. —

Documenti storici, 81.

Irmindo Oroomenideo : vedi Aste (dall') N.

Isacco abate, collazioni, 181, 183, 185. —

Sermone, 199.

Iscrizioni antiche, breviature, 150 — Esi

stenti a Gubbio, 147. — Etruscbe, 140,

144. — Silloge d' iscriz. romane, 98 —

— Iscriz. romane, 147.

Isidoro s., epistola. 204. — De summo bo-

no, ivi. — Estr. dal Viridarìo, 213.

— Planctus, 208, 215. — Sposizioni

bibliche, 218.

Isocrate, orazioni trad., 213.

Italia, guida artistica, 252. — Discorso po

litico (1630) per la sua libertà, 268. —

Discorsi politici, 270. — Scritti su la

guerra del 1628, 275.

Iustiniani Girolamo, lett., 9.

Iustiniani Sebastiano, lett., 9.

K

Kerckhem Giov., lett., 10. — Lett. a, 7.

Korff G. A., lett., 10. — Lett. a, 7.

L. A., lett., 9.

Labisco pastore arcade, capitoli, 103.

Ladercbi G. B., lett., 284.

Laire padre, lett., 106.

Lamberti Giacomo, sentenza di condanna, 25.

Lamberti Marco, poesie, 32.

Lambertini card. P., lett., 9, 116.

Lambruschini card. L., lett., 284.

Lami Giov., leti, 113, 266.

Lammermann C. A., lett., 10. — Lett., a 7.

Lamporecchio, statuti, 250.

Lancellotti G. F., lett., 109.

Lanci M., lett., 280.

Lancisi G. M., lett. a, 7. — Lett, 11.

Lande (de la), lett, 10.

Landi. Petronio, lett, 262.

Landi U., poesie, 33 e sg.

Landino Cristoforo, orazione, 240.

Landivio ; vedi Laudivio.

Landoni Jacopo, lett., 284.

Landriani Marsilio, lett., 107.

Landucci Leonida, lett., 286.

Langoschi Sergio, lett., 116.

Lante card. Fed-, circolare, 76.

Lante famiglia, notizie storiche, 80.

Lanteri Ger., me i.orie di Ventimiglia, 138.

Lapidario, 150, 173.

Larber Antonio, lettera a, 7.

Lari Claudio, lettere, 262.

Lasearis Giov., lettere, 92.

Lascaris Costantino, lett, 92.

Laste (dalle) N., lett, 113.

Lustri Marco, lett, 266.

Latini Latino, lett., 99, 116. — Lett. a, 98.

Latour (de) Antonio, lett., 113.

Lattanzio Celio Firmiano, de opificio Dei,

232. — Note biogr., 30.

Lattanzio Placido, in Statium, 244.

Laudivio, epistolae Magni Turci, 31.

Laurenzi Giulio, poesie, 102.

Lauri Gius. Maria, lettere, 105.

Lavaiana ab. M. A., poesie, 34.

Lavardin (di) march., lettera ai principi i-

' tal., 35, 150. — Sua protesta, 150. —

Scritti che lo riguardano, ivi.

Lavini Gius., lett., 110.

Layard H., su Ottaviano di Nello pittore,

128. — Lettere, ivi.

Laziosi Pellegrino, atti della canonizzazio

ne, 67.

Lazzaretti G. F., la Cicceide, 99. — Let

tere, 126, 139, 153.

Lazzarini D., poesie, 34.

Lazzarini G. A., lett., 116.

Lazzarini Placido, scritti, 159.

Ledere, lett., 10.

Leers F., poesie, 33.

Leggendario dei santi, 161, 162.

Legrenzi Giov., lett., 283.

Leibnitz G. G , estr. dal Burcbkard, 46.

Leinker G. S., lett., 10. — Lett. a, 7.

Lelii Camillo, lett, 116.

Lemene (di) F., poesie, 33 e sg.

Lentulo, epistola a Tiberio. 41.

Leola Dionora, poesie, 91.

Leonardi Gius., lett, 80.
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Leonardo Aretino, de re militari, 88 e sg.

— Epistole, 94, 278. — Orazione, 94.

Leo san, notizie storiche, 144.

Leone x, breve, 138. — Oraz. di Tommaso

Maria Mamachi, 81.

Leone xi, conclave per la sua elez., 67, 273.

Leone xn, conclave per la sua elez., 45. —

Bolle, 64.

Leonio ab. V., poesie, 34.

Leopardi Monaldo, lett. 282.

Leopardi Paolina, lett, 282.

Leopardi Pierfranc, lett., 282.

Leopoldo i imp., lettera, 77.

Lepanto, relaz. della battaglia, 145.

Lermn (di) duca, orazione, 271, 274.

Lernay (de) Olimpia, lett., 23. — Stanze

sul Pellico, 24.

Lessico di diritto civile, 163. — Ebraico-

lat, 122. — Arabo-lat., 122. — Greco-

ebraico, 173. — Etrusco, 140. — Lati

no, 176. — Legale, 174.

Lezionario, 89. 161, 162, 163, 165, 166,

167, 217, 219.

Lezze (da) Giovanni, lett., 9.

Licbler principe, lett., 9.

Licurgo, biografia, 242.

Linati, lett. al, 24.

, Lincasta Ericinia, poesie, 33.

Lindano Guglielmo, lett., 99.

Lione (da) Eucherio, epistola, 190.

Lione (da) Guglielmo, de professione mona-

chorum, 174, 218. -- De septem vitiis, 169.

Lisia, orazioni trad., 93.

Litta Pompeo, lett., 282.

Livio Tito, historiae, 237. — Note critiche

del Morgagni, 11.

Lodi (da) s. Giovanni, relaz. della traslaz.,

126. — Vita, 143.

Lombardelli fr. G., biografia, 122.

Lombardia, istruz. di Giuseppe n per le mo

nache della Lombardia austriaca, 43. —

Istruz. per la Giunta nelle cause eccle

siastiche, 78. — Breve di Pio vi su la

nomina dei vescovi, 79.

Lonardi Giov., vita e miracoli, 123.

Londra, dispacci politici da, 32.

Longhena P., lett., 284.

Loredano Frane, lett. a, 8, 45. — Lettere,

9, 45.

Lorena (di) duca, lett., 39.

Lorena (di) Casa, relaz. con la corte di Ro

ma, 269.

Lorenzini F., poesie, 33 e sg.

Lorenzo s. anacoreta, oraz., 213.

Loreto, pellegrinaggio a, 126. — Relaz.

della citta, 80.

Lorgna A. M., lett., 283.

Loschi Antonio, in orat. Ciceronis, 243.

Loschi F., carmi, 240.

Lotti Antonio, lettere, 70.

Lottini G. B., su le strade pistoiesi, 265.

Lottini G. F., il conclavista, 262, 273.

Lourdet ab. P. S., lett., 116.

Luca medico, note biogr., 30.

Luca (de) mons. Luca, lett., 116.

Luca s., estr. dagli evang., 47.

Lucano M. A., la Farsaglia, 243.

Lucca, decreti della rep., 148. — Lett. al

la rep., 149.

Luceoli, note storiche, 139, 144.

Lucido Giov., epitaffio, 240.

Lucilio, note critiche del Morgagni, 7.

Lucrezio Caro, note critiche del Morgagni, 7.

Ludovico s., vita, 187.

Ludovisi card. Aless., lettere, 62, 272. —

Discorso su la sua elez. a papa, 274. —

Carmi dedicatigli da G. Valenti, 234.

Lugaresi abate, ecloga, 11.

Lugo (da) Giov., de Deo, 234. — De incar-

natione, ivi.

Luigi xni, relaz. fattagli sui successi del

1625, 271.

Luigi xiv, lett., 35, 42, 44. — Suoi amori

con mad. La Vallière, 91. — Sua mor

te, 251.

Luigi s. re di Francia, vita, 187.

Lunardelli Giov., amanuense, 89.

Lunardo Gir., relaz. della corte romana, 137.

Lunetti Pietro, sua morte, 60.

Lussemburgo (di) maresciallo, capitolazioni

col demonio, 100.

Lnzi Roberto, lett., 142.

Lyra (di) Nicolo, opere, 170, 205.

M

Macario s., dieta, 181.

Maccarani Paolo, lett. a, 42.

Maccari 0., lett., 113.

Macedonio mons., memoria sulla soppressio

ne dei gesuiti, 44.

Macedonio prete, sermoni, 232.

Macer, de virtutibus herbarum, 90.

Macerata (da) Angelo, sermoni, 232.
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Machy (de) Giacomo, poesia e lett., 11. —

Traduz, di un discorso del Morgagni, 12.

Madrid, dispacci politici da, 32. — Trat

tato del 1753 con la s. sede, 44.

Maestri Ferdinando, lett., 285.

Maffei Antonio, notizie, 127.

Maft'ei Sezione, lettere, 10, 12, 73. — Poe

sie, 33.

Magalotti card. Lorenzo, lett., 272. — Poe

sie, 33. — Sua morte, 60.

Maggi G. M.. poesie, 33.

Magliabechi Antonio, lett. a, 7.

Magnani, lettera, 81.

Magnani Ottavio, lett., 284.

Maildachini, famiglia, 137, 145.

Maildachini Sforza, 145.

Maildachini card., leti, 39.

Maioli Cesare, opp. di st. naturale, 64.

Maiolo, notizie storiche, 144.

Mairan (de), lettere al, 7.

Malabar, relaz. delle missioni, 76.

Malagola 0., lettere, 128.

Malanima C, lett., 113.

Malatesta Carlo, orazione, 233.

Malatesta famiglia, notizie, 129, 130.

Malatesta Garulfi E., poesie, 99.

Maldenti Lodovico, lettere, 69.

Malespini Giacotto, cronaca, 251.

Malespini Ricordano, cronaca, 251.

Malfatti V., poesie, 33.

Malipiero Pasquale, lett, 9.

Mallere (delle) conte, lett., 110.

Mallio M.. poesie, 33.

Malta (di) ^ran Maestro, lett., 39. — Re

laz. dei dissensi della religione di M.

con Genova, 42. — Memorie sui beni

delle commende, 78. — Modo di creare

i cavalieri, 138.

Malvezzi Virgilio, lettere, 139.

Malvezzi card. Vinc, lett. a, 61.

Mamachi T. M., lettere, 116. — De Leone

x oratio, 81.

Mambelli Marcant., trattato de' verbi, 34.

Mamiani Terenzio, lett., 283.

Manara march. P., poesie, 34.

Mancini A., poesie, 99.

Mancini G. lì., lett., 113.

Mancini Ranieri, lett., 113.

Mancini Troilo, poesie, 102.

Mandelli ab. Fortunato, lett., 105^ 116.

Manentoli famiglia, notizie, 130.

Manfredi Eustachio, lett., 8, 12. — Poesie, 34.

Manfredi Gabriele, lett, 8.

Mangelli Silvia, lett., 70.

Manget G. G., lett. a, 7. — Lett., 10.

Mangilio padre, de iustitia, 234.

Mangioni Valentino, corso di teol., 233.

Mannelli Giannozzo, storia di Pistoia, 275.

Manolesso Emiliano, relaz. di Ferrara, 40.

Mansanti Pietro, lett, 106.

Mansi G. D., lett., 266.

Manso Andrea, lett, 9.

Mantova, revoca dei titoli ai duchi, 39.

— Lett. del vescovo ai diocesani, 43.

Manuzio Aldo, lett., 118.

Manuzio Paolo, lett., 99.

Manzi C, poesie, 33.

Manzini Lodovico, lettere, 70.

Manzolli Pierangelo, notizie, 106.

Marano Andrea, lett, 12.

Maratti Faustina, poesie, 33.

Marcel, lett, 10.

Marcellino p. E., lett, 267.

Marcellino P.. rime, 252.

Marcellini Licinio, rime, 252.

Marcello 11, relaz. del conclave, 273.

Marcheselli Carlo, poesie, 102.

Marchesi Carlo, diploma di laurea, 68.

Marchesi Giorgio Viviano, Comp. della sto

ria di Forlì, 67. — Notizie delle fami

glie di Forlì, ivi. — Suo diploma di

laurea, 68.

Marchesi Gius., domanda di divorzio, 45.

Marchesino frate, super Mamotrectum, 260.

Marchetti Aless., poesie, 34. — Lett., 116.

— Traduz. di Lucrezio, 249, 277.

Marchetti Frane, lett, 113.

Marchetti Giov., lett, 283.

Marchetti Gius., lett, 284.

Marchionni Aless., rime, 249.

Marchionni Bettina, sonetto a, 20.

Marchionni Carlotta, lett, 15. — Sonetti

a, 18, 20. — Lettere a, 21.

Marchisio, lett al, 21.

Marcolini Camillo, lett., 128.

Marcolini Frane, libro delle sorti, 65.

Marcolini famiglia, notizie, 130.

Marcolino b., da Forlì, sua canonizzazione,

67. — Lettere che lo riguardano, 58.

— Suoi miracoli, ivi.

Marefoschi card. M., lett, 116.

Marenco V., poesie, 33 e seg.

Marescctti Annibale, lett., 139.

Marescotti Antonio, lett., 108.
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Marescotti mona. G., istruzione, 264.

Maretti Lelio, conci, per l'elez. di Clemente

xiii e Gregorio xiv, 272.

Margherita Maria imp., sue nozze, 42.

Margherita s., rappresentazione, 123.

Margotti Lanfranco, discorso, 62.

Maria Anna, arciduchessa d' Austria, lette

re, 75.

Maria Maddalena s., vita, 216.

Mariani Donato, epigrammi, 151.

Maria Teresa, arciduch. d'Austria, lettere. 75.

Maria Teresa imperatrice, lett., 78.

Marignolli Curzio, 32.

Marina b., sua morte, 174.

Marinelli famiglia, documenti, 68.

Marini Callisto, lett, 59. 109.

Marini Giov. Stefano, poesie, 102.

Marino cav., estr. dall' Adone, 138. — L'A

done, 122. — Lettera, 62. - Poesie, 32, 80.

Marino san, notizie storiche, 144. — Discor

so su la repubblica, 79.

Marioni famiglia, notizie, 130, 137, 139.

Mariotti Annibale, lett., 108.

Mariotti F., traduz. di Demostene, 236.

Maruncelli Antonio, lett. a. 20 e sgg.

Maroncelli Frane, lett. a, 14, 20 e sgg. —

Sua istanza al Governatore di Roma, 23.

— Lettere, 15.

Maroncelli Maria, lett. a, 21.

Maroncelli Pietro, lettere, 13 e »gg., 20 e

sgg. — Lett. a, 13 e sgg. — Abbozzi e

t'ramm. delle Addizioni, 15 e sg. — Tra

duz. inglese delie Addizioni, 16. — Poe

sie, 16 e sgg. — Della poesia classica

e romantica; Cormentalismo; appunti di

di storia lett., 21 e sg. — Lettera del

Cousin a lui relativa, 22. — Canti per

la messa funebre di Ciro Menotti, 23.

— Stampe per la sua partenza per l'A

merica, 24. — Autobiografia, ivi. — In

no a Dio e interpretaz. del canto di 8.

Giacomo, ivi.

Maroncelli Vittorina, lett., 21. — Lett. a, ivi.

Maroncelli Schneider Amalia, lett., 23. —

Lett. a, 24.

Marone Diodato, leti, 103.

Marsili Alamanno, rime, 252.

Marsilli famiglia, notizie, 150.

Marta s., vita, 216.

Martelli Lud., lett., 116. — Stanze, 258.

Martelli Pier Iacopo, lett., 12. — Poesie, 34.

Martelli Vinc, sonetto, 259.

Martinelli A., leti, 9. — Relaz. delle ope

razioni sul Po, 273.

Martini can., lett., 116.

Martini C, lett., 113.

Martino v, breve, 118.

Martino Polono, cronaca, 179, 278.

Martino s., de quatuor virtutibus, 215, 219.

Martirologio, 180. — Mart. francescano, 260.

Martonelli Vincenzo, lettera, 107.

Marugi G. L., lettere, 107.

Maruti Romualdo Maria, lett., 105.

Marziale, epigr., 211. — Note del Morga

gni, 11.

Marzio Galeotto, refutatio obiectorum in

librum de nomine, 30.

Masini Cesare, lett., 282.

Masini Nicolò, lett., 111.

Masotti G. B., lett., 14.

Masotti P., poesie, 33.

Massa Bartol., sentenza di condanna, 25.

Massaioli G. A., lett. 111.

Massarelli fam., notizie, 153.

Massi B., relazione di un pellegrinaggio al

l' Alvernia e a Camaldoli, 103.

Massimi march., morte de' suoi figli, 60.

Massimiliano n, lett., 39.

Massimiliano (il), tragedia, 97.

Massimo s., de decem praeceptis, 220.

Matani Ant., lett., 267.

Matelica (di) castello, breve di Benedetto

xiv, 76. — Illustraz. d' una iscriz., 77.

Matelica, catal. dei consoli e potestà, 127.

Mattei Gregorio, lett., 107.

Mattei G. M., bstt., 116.

Mattei L., poesie, 99.

Mattei mons. N., lett., 97.

Mattei Pietro, storia di Francia, 73.

Mattei S., lett., 107. — Poesie, 33.

Matteucci Carlo, scritti e titoli, 25 e sg. —

Lettere, 283-86. — Scritti politici, 285

e sg. — Lettere a, 285 e sg.

Mattia di Svezia, super apocaljpsim, 261.

Maurini B., lett., 9.

Mauro Giacomo, traduz. dei Fatti di Alfon

so i di Bart. Faccio, 272.

Mauro s'., vita, 217.

Mayronis (de) Frane, super simbolum, 121.

Mazza A., Poesie, 34.

Mazza G. F., note biogr., 45.

Mazza Tommaso, memoriale al papa, 44.

Mazzanti Nicola, sonetti, 246.

Mazzara (de) G., poesie, 33.
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Mazzarino card., biogr., 42, 100, 251. —

Lettere, 42, 150, 271, 272.

Mazzini Gius., lettere, 22.

Mazzocchi Alessio, lett., 116.

Mazzocchi A. S., lett., 12.

Meccanica, figure di, 235.

Medici (de') famiglia, 46, 78. — Biografie,

250, 260. - Geneal., 246.

Medici (de') Alessandro i, vita, 251.

Medici (de') card. Giù. Carlo, lett., 39.

Medici (de1) Claudia, lett., 139.

Medici (de") Cosimo i, lett., 119. — Capi

toli con Filippo n, 41. — Epistole, 103.

Medici (de') Cosimo n, son. sul suo ritrat

to, 102.

Medici (de') Giangastone, poesie per la sua

morte, 250.

Medici (de') Gian Jacopo, vita, 251.

Medici (de') Lorenzo, lettere a, 30. — E-

pistole, 103. — Sonetto, 264.

Medici Michele, leti, 282.

Mehus ab. Lorenzo, lett., 113, 116.

Mela Pomponio, cosmografia, 87.

Melandri V., lett, 111.

Melani Girolamo, carmi, 11. — Lett., 12.

Melchiorri famiglia, notizie, 130.

Melloni Frane. Carlo, lett., 108.

Meiosi, poesie, 99.

Melzi Cesare, lett., 113.

Mommo A., lett., 113.

Memoria cattolica, dedic. a Pio vi, 63.

Mencioni Frane, lett. 108.

Mengacci famiglia, notizie, 128.

Mengi Ant. Raffaele, lett., 109.

Meniconi Cesare, poesie, 102.

Menioi S., poesie, 33.

Menotti Achille, lett., 14.

Menotti Celeste, lett. a, 24.

Menotti Ciro, lett. sui suoi funerali, 23. —

Canti del Maroncelli per la sua messa

funebre, ivi. — Lettera a Celeste Ma

roncelli, 24. — Sentenza di condanna, ivi.

Menzini B., poesie, 33 e sg. — Traduz. dei

treni di Geremia, 102.

Merati Gius., lett., 106.

Mercatura, trattato di, in turco, 277.

Mercuriale s., sul suo culto, 71. — Lectio-

nes in eius festo, 29.

Merenda C, lett., 116.

Merenda Ippolito, scritti legali, 64.

Merighi R., poesie, 33.

Merimèe Prospero, lett., 14.

Merlini Camillo, lett., 9.

Merlini F. F., Carlo v a Tunisi, 251. —

Dissertaz. 250. — Notizie di Pistoia,

251. — Traduz. della Cristiade, 251.

Merlini Lodovico, lett., 9.

Morula Giorgio, refutatio obiectorum in li-

brum de homine, 30.

Messerano, stato di, 78.

Metastasio Pietro, lettere, 81, 108, 146,

119. — Poesie 33 e sg., 36, 102.

Metello Giov.', lett., 99.

Mezzanotte Ant., lett., 128, 280, 283, 284.

Miani Gir.; vedi Emiliani Gir.

Michele frate, remediarium, 220.

Michele s., principe di, lett., 9.

Migliavacca Celso, lett., 109.

Migliore Gaetano, lett., 107, 282.

Milano, dispacci politici da, 32. — Censi

mento nel 1799, 78.

Milano Gir., lett., 8.

Mi lesi Marzio, opere, 98.

Milesi Mojon Bianca, lett., 14.

Minardi 'I'., lett., 128.

Minervini Ciro Saverio, lett., 107. — Su

1' origine dei Goti, 118.

Minervio Severo, de gestis Spoletinorum, 93.

Mingarelli Luigi, lett., 106.

Minghelli Ferdin., sentenza d' assoluz., 25.

Minghetti M., poesie, 34.

Mingoni Gius., lett., 10.

Miniature, 26, 27, 91 e sg., 93, 97, 124 e

sg., 135, 146, 156, 157, 158, 161, 162,

163, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 176,

177, 179, 180, 183, 184, 185, 188, 193,

201, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 214,

217, 227, 229, 281.

Minicis (de) Q., lett., 128.

Minzoni 0., poesie, 33 e sg.

Mira Pietro, lett., 10.

Miracoli della b. Verg., 215-17.

Misley, lett. al, 24.

Missirini Melchiorre, poesia, 16. — Vita di

Dante, 64. — Copia della med. con giun

te e illustraz., ivi. — Opere, 74, 284. —

Lett., 280. — Lett. a, 284.

Missori Bernardino, sua morte, 60.

Missori Nicolò, sua morte, 60.

Mittarelli G. B., lettere, 105, 283.

Mocenigo Alvise, lett., 9. — Lett. a, 7.

Mocenigo Coruaro Pisana, lett., 9.

Mocenigo Corner Cecilia, lett., 9.

Mocenigo Giovanni, lett., 9. — Lett. a, 62.
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Mooenigo Lazzaro, relaz. della corte d'Ur

bino, 40.

Mocenigo Marcant., discorso su Amurat, 62.

— Sua ambasceria in Francia, ivi. —

Leti, ivi — Breve a lui ,di Clemente

vili, ivi.

Mocenigo Pietro, lett., 9.

Mocenigo Soranzo Frane, lett., 9.

Mocenigo Venier Elisabetta, lett., 9.

Modena, pace del 1664 colla camera apo-

stol., 77.

Mojon Milesi Bianca, lett., 14.

Molina Giacchino, scritti, 159.

Molina G. I., misceli, di storia nat., 236.

Molinos, sentenza, 270.

Molza, canzone, 358.

Monacelli F., biogr., 153.

Monaldeschi Lod., annali, 145.

Monaldescbi Reginaldo, sua morte, 60.

Monaldi Piero, la nobiltà fiorentina, 251.

Monaldo frate, somma, 202.

Mondavio, comp. di storia, 136. — Raggua

glio storico di P. 0. Orlandi, ivi. —

Lettera su la sua storia, ivi.

Mondelli G. B., storia di Fossombrone, 136.

Monete (dalle) E,", lett., Ili

Moneti F., Cortona convertita, 236, 250.

Monferrato, successione del, 263.

Monsegnani P\, poesie, 34.

Montagnana, matrimoni in, 258.

Montaini famiglia, notizie, 130.

Montalti Cesare, lett., 282.

Montalto card., 263.

Montalto, statistica della citta, 81.

Montanari G. B., ricordi storici, 139.

Montanari G. I., lett, 180, 283. — Notizie

di Basilio Amati, 63.

Montanari P., diario eugubino, 151.

Montanelli, biblioteca, 81.

Montani Frane, lett., 116.

Monte Carotto (da) Luigi, filosofia, 236.

Montefano, costituz. dei Silvestrini, 235.

Montefeltro, fam., 136. — Geneal., 153.

Montefeltro, relazione, 144.

Montefiascone, memoria del passaggio nel

1765 della regina di Napoli, 81.

Montegranelli fam., notizie, 130.

Montemaggi Pietro, poesie, 249.

Montemagno (da) Buonaccorso, rime, 249.

Montepulciano (da) ftp. Giov., miniatore, 121.

Montesperelli fam., notizie, 130.

Montevecchio (da) Pompeo, la Scorneide,

146. — Poenie, 33 e sg.

Monti card. Cesare, lett., 40.

Monti F., poesie, 33.

Monti Gaetano, lett., 108, 116.

Monti M. A., lett., 106.

Monti Vinc, canzone, 36. — Lett., 82, 108,

280, 283. — Poesie, 33. — Osservaz.

alle sue trag., 103.

Montone, notizie storiche, 144.

Morei M., poesie, 33.

Morelli Fernandez Maddalena: vedi Corilla

Olimpica.

Morelli Ginevra, sua morte, 246.

Morelli Giovanni, cronaca, 251.

Morelli Iacopo, lett., 131.

Morellini Ginevra, sua morte, 251.

Moreschi Alessandro, Lett., 109.

Moretti Matteo, ricordi, 259.

Moretto Vincenzo, lett., 263.

Morgagni Agostina lett., 10. — Lett. a, 7.

— Poesie, 33.

Morgagni Fabrizio, lett., 11.

Morgagni G. B.. epistole e opere, 5esgg.,

11. — Sua famiglia, ivi. — Lett. a, 8

e sgg. — Poesie a lui dedic, 11. — Te

stamento, ivi. — - Appunti di storia for

livese e romagnola, 12.

Morgagni Paola Giovanna, lett. a, 8, 11.

Morgan Giov., lett., 11.

Morieno medico, dieta pulchra, 96.

Mormorai Elisabetta, storia, 251.

Moro Leonardo, relaz. di Spagna, 40, 271.

Moroli Giandom., scritti, 159.

Morolli Giov., lett., 110.

Morone card., vita, 39. — Lett, ivi.

Morosini Barbon, lett., 9.

Morosini Giov. Frane, lett., 9.

Morosini Giustiniani Elisab., lett., 9.

Morosini Lorenzo, lett, 9.

Morosini Michele, lett., 8.

Mosca Barzi Carlo, lett, 109, 118.

Mosca Barzi Frane Maria, lett, 109.

Moschetti G., missione in Polonia, 264.

Mosè abate, collazioni, 183, 185.

Mosi A., traduz., della Sifilide del Fraca-

storo, 259.

Muccioli Frane Maria, lett, 106.

Mugello (da) Dino, lettura, 281.

Muley Achmet, lett, 116.

Mùnter Federico, lett., 108.

Muratori Lod. Ant, lett, 12,116,266,283.

— Poesie, 34.

Muratori Liberi, relazione dei, 60.

Mureto M. A., lett, 116, 118. ~ Note al
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lib. i delle Istituz. di diritto civ., 32.

Murtola Gaspare, lett., 62.

Mutino (di) abbazia, notizie, 144.

Muzzarelli C. E., lett., 128, 280, 283, 284.

- - Poesie, 34.

Muzzi Luigi, lett., 283, 284.

N

Nadasti Frane, suo processo e condanna, 97.

Nani Battista, lett., 9. — Relaz. della cor

te di Francia, 41.

Nani Antonio, lett., 9.

Nani Giovanni, lett., 9, 114.

Napione G. F., biogr., 264.

Napoli, discorso sulla rivoluz. del sec. xvn,

38. --- Discorso sul baliaggiodel regno,

ivi. — Ragguaglio dei Liberi Muratori,

60. — Investitura del reame, 77, 78,

" 122, 269, 274. — Lett. di Leopoldo i

al papa, 77. — Nota stor. su le domi-

naz. del regno, ivi. — Lett. su le rego

le della Cancelleria, 78. — Scritture su

la espulsione dei gesuiti dal reame, 79.

— Avvertimenti al viceré, 274.

Napoli (da) Anton Frane, lett., 99.

Nardecchia G., poesie, 34.

Nardini, costituz. del collegio, 74.

Narni, notizie stor., 144.

Narsete s.. vita di Gesù, 217.

Natalucci D., lett., 109, 116.

Nati Bartolomeo, poesie, 102.

Navagero B., relaz. di Roma, 273.

Navarra (di) casa, 274.

Nelson, canz. per la sua vittoria sul Bona-

parte, 65.

Nencini Bari, Rime, 252.

Nerli Frane, lett., 262.

Neroni ab. C. S., lett., 110.

Nessuli Frane, poesie, 75.

Nesterone ab., collazioni, 183, 185.

Nevers (di) duca, 273.

Newton Isacco, lett. a, 7.

Niccolini Fr., lett., 264. — Opere, 234.

Niccolini G. B., lett., 280, 283, 284.

Nicolai Paolo, scritti, 159.

Nicolo v, breve, 118. — Conclave, 150.

Nicolò « de Hanapis », de exemplis s. scri-

pturae, 188.

Nidel Giov., de lepra morali, 216.

Nigrisoli F. M., lett., 10. — Lett. a, 8.

Nilo Monaco, de octo vitiis, 183.

Noailles (de) card., sua approvaz. della bol

la Unigenitus, 270.

Nobili Flaminio, lett., 99.

Nocera (da) b. Angela, vita, 234.

Nocera, notizie storiche, 144.

Noia B., lett, 116.

Nomi Federico, canzone, 140.

Nonantola, notizie dell' abbazia, 269.

Norcia, notizie storiche, 144.

Nores (de) Pietro, s'oria della guerra tra

Paolo iv e Filippo n, 269.

Nuoci Virgilio, notizie, 126.

Numai Ant.„ discorso su la ediflcaz. di For

lì, 70, 71. — Discorso su Forlì, 35. —

Dello stato di Forlì, 145. — Carmi, 74.

— Trad. delle storie di Flavio Biondo, 60.

Nuti famiglia, notizie, 130.

Nuti Filippo, processo, 148.

Nuti Pirro, lett., 142.

Nuvoli Flaminio, biogr., 260.

Oberlin Giacobbe, lett., 108.

Occam Guglielmo, logica, 232.

Odasi famiglia, notizie, 130.

Odorisi da Gubbio miniatore, memoria, 127.

Oddi A., poesie, 99.

Oddi Marcant, lett., 140.

Oddi Tiberio, lett., 142.

Oddone Astense, psalterii expositio, 177.

Offizio, 26, e sg., 242.

Offlzio santo, procedure, 235, 270. — Ri

soluzioni, 270. — Relaz. con Napoli, ivi.

Oginski M., memorie sulla Polonia, 264.

Olanda, missioni, 269, 277. — Ragioni della

guerra con la Francia, 150.

Olivarez (d') conte, sua caduta, 40, 260.

Olivi b. Alessandro, vita, 234.

Olivieri Annibale, lett, 109, 284.

Omero, Iliade, 245.

Ondedei Carlo, lett, 138.

Ondedei famiglia, notizie, 130.

Ondedei Ignazio, lett, 110.

Onesti famiglia, genealogia, 59.

Ongaro (dall') F., lett, 283.

Onofrio Sebastiano, lett, 141.

Onorati Teodoro, lett., 109.

Onorato s., vita, 187.

Onorio in, privilegio, 135.

Oranges (d') principe, lett, 150.

Orazio, estratti dalle opp., 30. — Opere,

197, 243.

y
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Origene, omilie, 168, 179, 213, 222. — Ser-

raoni, 232.

Orlandi Giov., lett, 138.

Orlandi P. 0., storia di Mondaino, 136. —

Storia di Corinaldo, ivi.

Orlandino ab. Paolo, epist. su la traslaz. di

s. Apollinare in Classe, 59.

Orlando P. F., lett., 107.

Orlando Panfilo, lett., 138.

Orsaioli Gir., cronaca di Gubbio, 153, 154.

Orsi Frane, rime, 252.

Orsi G. G., poesie, 33 e sg. — Lett., 282.

Orsi Vino., lett, 113.

Orsini card. Dom., lett., 116.

Orsini Cecco, lett., 30.

Orsini Fabio, favola pastorale, 61.

Orsini Fulvio, lett. a, 85, 99.

Orsini Giov., lett., 148.

Orsini Lodovico, istruz. a, 271, 273. —

Lett., 30. — Sua morte, 251.

Orsini Paolo, lett., 148.

Orteschi Pietro, lett., 10.

Ortis G., lett., 12.

Osasco, statuti, 237.

Osiauder F. B., lett., 283.

Osimo (da) Nicolò, modus confitendi pecca

ta, 97.

Ossuna (d') Giov., lett. 108.

Ossuna (d') duca, lett., 263. — Memoriale,

275.

Otricoli, notizie stor., 144.

Ottaviano di Martino di Nello pittore, no

tizie, 126, 128.

Ottavio fr., vescovo di Assisi, vita di s.

Cristoforo, 81.

Ottoboni card., lett., 9.

Ottomar Andrea, lett., 11.

Ottoni Guarnieri Ottone, lett. 109.

Oulx, docum. sulla chiesa di s. Lorenzo, 238.

Oveno Roberto, lett., 99.

Ovidio, estr. dalle opp. 30. — Epist. 15

delle Eroidi, 48, 241. — Metam.. 86,

245. — De arte amandi, 89. — De re-

medio amoris, ivi. — Ibis, 197. — 0-

pere, 277.

Pacca card. Bari, leti, 280, 284.

Pacchioni Antonio, lett. a, 7.

Pace (del) Clemente, lett, 113.

Paci N., lett, 111.

Paoiaudi Paolo, lett, 106, 116.

Pacomio 8.. regola, 163.

Pactosi Traiano, dispacci politici a, 32.

Padone Michele, lett., 10.

Padova, lett. dei Riformatori, 9. — Lett.

del collegio medico, 11. --- Catal. dei

frequentatori delle lezioni del Morga

gni, 12.

Padova (da) Alberto, sposiz. dei vangeli. 261.

Padovani Alessandro, comment a Plinio, 68.

— Cure mediche, ivi. — Lessico medi

co, ivi. — Consulti medici, 68 e sg. ---

Formulario medico, 69. — - Storia di For

lì, 72.

Padri ss., Cronica benegestorum operum,

207. - • Estr. e sentenze, 28, 29, 162, 170,

172, 199, 278, 206, 213, 217, 218, 221.

Pafunzio abate, collazioni, 183.

Paganelli Alessandro, lett, 70.

Pagi Antonio, lett. e biogr. di Giulio n, 116.

Pagliatini Nicola, lett., 112.

Pagliarini Tommaso, lett, 10, 112.

Pagnini G. M., lett., 105, 267.

Paitoni Iacopo Maria, lett., 8.

Palanzi Teofilo, accademie morali, 260.

Palazzi Giov. Andrea, carme 143.

Paleario Aonio, lett., 118.

Paleotti C, lett., 99.

Palgandi, lett., 10.

Palingenio Marcello: vedi Manzolli P. A.

Palladio Rutilio Emiliano, de agricoltura,

209. — De insitione, 48.

Pallavicini Gius., lett., 284.

Pallavicini S. B., poesie, 34.

Pallavicino card., Relaz. della morte del

card. Caraffa. 35. 60. — Lett, 116. —

Discorso, 118. — Su la dimora del pa

pa in Roma, 272.

Pallavicino G., su la sua liberaz. dallo Spiel

berg lett. del Maroncelli, 23.

Palliano (di) duca, relaz. della morte, 60.

Palma conte, catal. delle carte lasciate a

G. B. Cantalmaggi, 145.

Palmeggiani Tommaso, amanuense, 30.

Palmieri Michele, lett. a, 13, 14, 22, 24.

Pamfili Camillo, lett, 147.

Pamfili card. B , poesie, 33. — Lett, 126,

139. — Sonetto, 234.

Pamfili Olimpia, vita, 250.

Pamfili Ottavio, lett, 141.

Pamfili famiglia, notizie, 130.

Panciatichi, fazione dei, 266.
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Panciatichi famiglia, notizie. 267.

Panclatichi Paolo, poesie. 252, 262.

Pandolflni Nicolò, orazioni, 249.

Panieri Ferdinando, biogr., 260.

Panieri Giov., scritti letterari. 262.

Panigarola Frano., apologia, 263.

Pantoli G. G., lett. a, 8.

Panuflo abate, collazioni, 183, 192.

Panvinio Onofrio, de basilica lateranensi,

276. — Lett. a, 99.

Panzini Lionardo. lett., 107.

Panzirolo card., lett., 138. — Lett, a, 40.

Paoli Giacinto, discorso, 79.

Paolini A., lett., 267.

Paolo diacono, orailia, 175. — Ritmo, 217.

Paolo da Gubbio, notizie, 126.

Paolo s., epistole, 171, 174, 182, 186, 278,

279. — Note biogr., 30.

Paolo li, relaz. del conclave, 150.

Paolo in, lettere, 147. — Ricordi al card.

Farnese, 271.

Paolo v. conclave per la sua elez , 67, 273.

— Sue differenze con Venezia. 235. —

Discorso per la sede vacante, 263. •--

Minute di lettere, 273.

Paolucci-Calboli famiglia, memorie stor., 72.

— Parte seconda delle stesse memorie,

ivi. — Altre memorie, ivi. — Docu

menti, ivi. — Annali, 63.

Paolucci-Calboli Girolamo, lett. a lui rela

tiva di A.F. Caratini, 72. — Biogr., ivi.

Paolucci Luigi, discorso per la sua morte. 72.

Paolucci Bernardino, comp. della storia di

Forlì, 69.

Paolucci Fabrizio, leti, 9. --• Poesie, 33.

Paolucci Camillo, lett., 9.

Paolucci ab, G., poesie, 34.

Papa (del) Giuseppe, lett. a, 7.

Papadopoli Nicolo, lett., 8.

Papalardi Girolamo, lett., 106.

Papanti C, poesie, 33.

Papi, biografie dei benedettini, 66. — Ca

talogo, 138. — Capitoli per l'elezioni,

273. — Registro di lett. del sec. xvn,

272. — Su la infallibilità, 269, 270. —

Decreti, 270. — Differenze con la corte

di Vienna, 270.

Pappagalli R., traduzione, 259.

Pappagalli" Sebastiano, difesa, 250.

Pappagalli Flaminio Mario, vita, 250.

Pappagalli famiglia, notizie, 250.

Paradiso terrestre, descriz., 196.

Parasrandolo Baldassarre, lett., 107.

Parafili A. M., leti., 110.

Panieri Cius., lett,. 113.

Parigi, dispacci politici da, 32.

Paris Àbramo, relaz. di Loreto, 80.

Pinna, rolaz. d' un torneo, 115. — Investi

ti! ra del ducato, 269.

Parma (ila) Giovanni ili Ginesio, sentenze

trad. in versi. 232.

Parti Stefano, lett., 141.

Pascasio .Iacono, Paradisus, 174, 184.

Pascasio vescovo, de corpore Christi, 218.

Pasch conte E. L., lett., 116.

Pascoli Alessandro, lett. a, 7.

Pascolino don Frane, cronaca, 126, 153.

Pasini F. M., lett., 109.

Pasquali G. B., lett., 10.

Pasqualini Frane, lett., 112.

Pasqualis Giovanni, lett., 9.

Pasquinate, 79 e sg., 82, 52-57, 61.

Passani A., lett., 283.

Pa8sarelli Almerigo, lett., 283.

Passeri Dom., biogr., 153. — Lett., 126.

Passeri G. B., biogr., 153. — Lett. 109,

126. — Dramma, 126. — Su le pitture

di due maioliche, 82.

Passerini G., poesie, 33.

Passerini P., poesie, 34.

Passionei mons. Benedetto, meditaz. sul mo

nastero di Camaldoli, 60. — - Catal. del

la biblioteca, 68. — Lett, 141.

Pastorini G. B., poesie, 34, 102.

Patrizio s., nota biogr., 187.

Patrizio s., purgatorio di, 215.

Patuna Nicolò, lett., 10.

Pavani Gaetano, lett., 15.

Pavia (da) Rinaldo: vedi Rinaldo.

Paxau Lorenzo, lett., 8.

Pazzini Carli G., lett., 112.

Pecci Andrea, grammatica lai, 143.

Pecci Guido, gramm. lat., 143. -•- Lauda, 137.

Pecci Bastiano, lett., 111.

Pecci F. M., relazione dei costumi dei tur

chi, 127. — De' re di Spagna, ivi.

Pecci mons., omilia, 127.

Pecci famiglia, notizie, 130.

Peeolotti A., poesie, 33 e sg.

Pelagalli Leandro, scritti. 159.

Pelliccia Alessio Aurelio, lett., 107.

Pellico Silvio, addizioni del Maroncellialle

Prigioni, 15 e sg. — Traduz. inglese

dell' ode sulla sua creduta morte, 16. —
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Traduz. dei Niebelungen, 22. — Lett. a,

23. — Stanze su lui di mad. De Lernay,

24. — Lettere, 24, 284.

Pollini, Estr. dagli Annali, 137.

Pelusio G., carmen, 102.

Penna (da) Fabiano, speculum patientiae,

186. — De vita activa, ivi.

Pennabilli, notizie storiche, 144.

Pennafort (da) Raimondo, somma, 199.

Popoli Carlo, lett, 14, 23, 283. — Lett. a, 24.

Pepoli Lucrezio, lett., 108.

Perachon, lett., 10.

Perelli Lorenzo, scritti arcbeol., 117.

Perfetti, lett. al, 20.

Pergola, archivio, 138. — Oatal. degli uo

mini illustri, 79.

Pergola (della) Paolo, cjmpendium in dia

betica facultate, 29.

Pergola (della) Febo, opusculum contra pes

terà, 86.

Periandro, biogr., 242.

Perini G., poesie, 33.

Pedino Nicolò, lett., 42.

Perotti padre, sonetto, 36.

Perotto Nicolò, de metris, 30. — Lett., 119.

Persia, missioni in, 269.

Persio A. Fiacco, satire, 197. — Comm. alle

satire, 276.

Perugia, documenti sulle tasse, 76. — Dif

ferenze territoriali con Gubbio, 131.

Peruzzi Agostino, lett., 282.

Pesaro, documenti sulle tasse, 76. — Carta

della provincia, 127. — Notizie storiche,

144. — Censimento del 1799, 78. — Note

su le chiese, 79. — Statistica della cit

ta, 81.

Pesaro Giovanni, relazione, 40.

Pestalozza Aless., lett., 284.

Petit, lett., 10. — Lett. al, 7.

Petrarca, rime, 102, 252, 276. — Carmi, 210.

— Bucoliche, 242. — Framrci. del Liber

augustalis imperatorum, 30. — Vita, 284.

Petrignatii Antonio, addizioni alla storia di

Forlì del Bonoli, 68.

Petrignani Giov. Ant., lett., 8, 12.

Petrocchi 0., poesie, 34.

Petrolati Pietro, scritti, 159.

Petroni Gius., lett., 22.

Petrosellini ab., poesie, 33 e sg.

Pezzi Pierfrancesco, lett., 8.

Phelsum (von) M., lett., 9.

Piacenza (da) Sante, oraz., 123.

Piamone abate, collazioni. 183, 185.

Piatti mons., lett. a, 21.

Piazza card., lett. 9.

Piazza mons. Frane, lett., 69. — Discorsi, 47.

Piazza L., poesie, 33 e sg.

Piazza Paolo, lett., 107.

Piceni Alvise, lett. a, 8. — Lett., 9.

Piccardi Ludovico, autobiogr., 134.

Piccardi Paolo, lett., 284.

Picchena Caterina, vita e morte, 246, 251.

Piccinini Cristoforo, carmi, 234. — Sonet

ti, 235.

Piccolomini A., poesie, 102.

Piccolpassi Michele, lett., 86.

Piccotti Curzio, lett., 139.

Piccotti Frane, storia di Gubbio, 128, 130,

154.

Picolelli V., lett., 141.

Pictet Adolfo, lett., 14.

Piemonte, memorie sui feudi, 77, 238. —

Docum. sul regio Placet, 78. — I fasti

delle valli, 238. — Del Piemonte e dei

popoli taurini di C. Alliaudi, 238.

Pier Damiano s., ritmi, 88.

Pierio Frane, Gonzugae libellus, 93.

Pierpaoli Frane, diploma di medicina, 81.

Pietracuta, notizie stor., 144.

Pietramala (da) Anfroxinp, lett., 86.

Pietro card., sermoni, 232.

Pietro « de Sansone », synodale, 187.

Pietro diacono, prologo a un lapidario, 150.

Pietro di Stefano, fonte di secreti, 74.

Pietro Giovanni fr., de paupertate, 261. —

Super regulam fr. min., ivi.

Pietro Lombardo, sententiae, 171.

Pietro da Gubbio, modico, notizie, 126.

Pietro maestro, historiae, 170.

Pietro prete, hist. v. ac n. testarci., 181.

Pietro s., sermone di, 36.

Pietro vescovo d' Orvieto, note alla regola

di s. Benedetto, 164, 172.

Pietro vescovo d' Ostia, sermone, 175.

Pieve (della) Goro, rime, 252.

Pigna Matteo, biogr. di T. Diplovatazio, 130.

Pignotti Lorenzo, lett., 266.— Poesie, 33esg.

Pimenide, biogr., 242.

Pindemonte G., poesie, 33.

Pindemonte Ippolito, lett., 114.

Pinelli card. Domenico, lett., 69! — Lett.

a, 149.

Pinerolo, docum. e mera, stor., 237, 238. —

Stemmi e genealogie, 237, 238. — Sto
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del mon. di s. Maria, ivi. — Docum.

dell' abbazia di 8. Maria, 238. — Docura.

della chiesa di s. Lorenzo, 238. — Do-,

cum. dello spedale, della parrocchia di

Riva e del mon. delle Salesiane, 238.

— Docum. della parrocchia di Miradolo,

238. — Bombardamento del 1693, ivi.

Pio Luigi, leti, 108.

Pio ii, bolla, 265. —.Epistole a, 91. — E-

pistole, 240, 275.

Pio iv, Consistorialia, 233.

Pio v, breve, 118. — Vita, 123. — Epist,, 269.

Pio vi, breve, 43, 79, 118. — Sonetti per

la sua partenza da Vienna, 36. — Per

la esaltaz. al papato, sonetto, ivi. — Do

mande a Gius, ii imp., 43. — Lettere,

ivi. — Allocuzioni, 78, 80. — Suo viag

gio a Vienna, 79. — Lett. a, 80. — I-

tinerario del viaggio da Roma a Vienna,

81. — Sonetto pel suo ritorno, 82. —

Omilia, 134.

Pio vii, relaz. della sua morte, 45. — Suoi

reclami e note, 40. — Documenti del suo

pontificato, ivi. — Bolle, 64.

Piobbici Gaetano, lett,, 110.

Piot E., lett., 128.

Piovene Cesare, rime, 219.

Piovene Pietro, lett., 7, 8, 9. — Lett. a, 6.

Pisa (da) Bartolomeo: v. Bartolomeo.

Pisa, cronache antiche-, 277. — Obbligo dei

mercanti di lana di mandarvi le saie, 126.

Pisoni Frane, lett., 112.

Pistoia, relaz. del sinodo del 1786, 79. —

Statuti e Capitoli, 211, 246, 249, 258,

259, 262, 264, 266, 267. — Riforme, 246,

247, 252, 258, 264. — Famiglie, 246,

250. — Storia ecclesiastica, 246, 250,

251, 252, 259, 200, 262, 264, 265, 266.

— Storia, 249, 250, 251, 252. 258, 259,

262, 264, 265, 200, 267. — Casa di sa

pienza, 251. — Uomini illustri, 251. —

Acquedotto, 251. — Catal. degli ufflziali

del Comune, 258. — Contestabili, 265.

Convento di Giaccherino, 260, 261, 262.

Acoad. d' agricoltura, 262.

Pistoia (da) Battista di Marco, lett., 86.

Pistoia (da) Michele, in loycam, 232.

Pitagora, biogr., 242. — Versi, 233.

Pivati Gianfranc, lett., 8.

Pizzi G., poesie, 33 e sg.

Pizzorni N., poesie, 33.

Planco Iano: vedi Bianchi Giovanni.

Platina Bartolomeo, epistole, 100 e sg.

Platone, detti, 278.

Platoni Ottaviano, poesie, 102.

Plauto, estr. da, 30. — Note critiche del

Morgagni, 7.

Plinio Caio, de viris illustribus, 94. — No

te critiche del Morgagni, 7. — Comment.

alle storie di Aless. Padovani, 68.

Plutarco, epist. a Trajano, 30. — De libe-

ris aeducandis, 47. — Apoftegmi e vite

trad. da Frane. Filelfo, 92 e sg. — Tra-

duz. delle vite, 123.

Poerio Alessandro, lett., 14, 24.

Poggesi A., poesie, 34.

Poggi Gius., lett., 107.

Poggio, epistole, 94, 103.

Poleni G., lett., 7. — Lett. a, 11.

Poliziano Angelo, Enchiridion, 98. — Note

critiche del Morgagni, 7.

Pollatoli Nicolò, lett., 8.

Polonia, istruz. al nunzio di, 263. — Relaz.

• con la corte di Roma, 269. — Negozia

ti col legato pontif., 275.

Pomeli Giacomo, lett., 99.

Pompei Gir., lett., 114.

Pompeo Festo, estr. ex eius libris, 243.

Pompili Camillo, scritti legali, 64.

Pomponio Infortunato, epistole, 101.

Ponte (da) abate, poesie, 34.

Pontedera Giulio, lett., 10.

Ponticelli S. A., lett. a, 8.

Pontificale, 169.

Pontiroli Fabrizio, scritti legali, 64.

Ponton G., poesie, 31.

Porcelli G. M., lett., 112.

Porcellio. epistole, 94. — Orazione, ivi.

Porro B., lett., 112.

Porta (della) Girolamo, biogr., 153.

Portogallo, relaz. con la corte rom., 269.

Portolano, del mediterraneo, 85, 90.

Porzio Antonio, scritti legali, 64.

Porzio Giulio Cesare, lett., 139.

Posenheim (di) Pietro, super Bibliam, 213.

Possevino Antonio, lett., 99.

Postumiano, vite dei ss. P.idri, 174, 185.

Potenze (le), feste popolari fiorentine, 264.

Pozzetti Pompilio, lett., 100.

Pozzi G., poesie, 33. — Scritti letter., 262.

Pozzi Vincenzo, lett. a, 7. — Lett., 10.

Pozzo (dal) Cassiano, lett., 139.

Prada (de) Andrea, lett., 140.

Prati F., poesie, 33.
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Prati suor Maria Dora., vita, 60.

Prato (da) Sassolo, epist., 241.

Preci, 29, 195, 197, 208, 215-17, 220. 232,

234, 240, 241.

Prodieri Giuseppe, lett., 106.

Preti Ludovico, sonetto, 36. — Lett. a, 11.

Primoli famiglia, documenti, 130, 147. —

Lett., 138.

Prisciano, gramm., 86, 179, 243, 244.

Friuli Lodovico, lett. 9.

Priuli Lorenzo, breve a, 62.

Profezie, sui papi, 274.

Prono B., poesie, 34.

Propaganda fide (de), Collegio, 81, 269. —

Missionari, 270. — Stamperia, 117.

Prosdocimi Frane, lett., 10.

Prosodia, 30.

Prospero s, estr. da s. Agostino, 172.

Proverbi, serie alfab., 30.

Province Unite, discorso agli stati delle, 263.

Prudenzio vescovo, Flores psalmorum, 195.

Pucci F. naturalium rerum principia, 234.

Pucciarini Egidio, poesie, 102.

Puccini, villa, 241.

Puccini Giuseppe, eomp. delle opp. di ca

valcare, 244. — Catal. della bibl., 267.

Puccini Iacopo, rime, 252.

Puccini Nicolò, lett. a, 262.

Puccini Tommaso, Opere, 244, 259, 262. —

Monumenti del suo giardino, 245. —

Let*., 267.

Puccinotti Francesco, lett., 283.

Puiati G. A., lett., 10.

Puiati Gius., lettere, 105, 116.

Puricelli F., poesie, 33 e sg,

Q

Quadrio Maurizio, lett., 22.

Quatramio E., lett., 126.

Querini card. A. M., lett,, 61, 80, 116.

Querini Giovanni, lott., 10.

Quesnell, esame delle proposizioni, 268.

Queva (della) A., relaz. di Venezia, 271.

Quintiliano, doclamationes, 245.

Quirini ab. G. M. poesie, 34.

R

Raffaelli famiglia, notizie, 130.

Raffaelli Bosone, poesie, 127. — Capitolo,

135. — Epitome della Div. Cono., ivi.

— Biografia, 153.

Raffaelli O., lett., 142.

Ragioni ab. B., oraz. per la sua morte, 232.

Railleux, lett.. 13.

Raimondo da Capua, prologo alle rivelaz. di

s. Caterina da Siena, 204.

Raimondo, estr. dalla Somma, 232.

Raineri Ant., traduzione, 47.

Raineri Luigi, catal, di monete, 47.

Rambaldi Benvenuto, estr. dal commento

alla Div. Comm., 70.

Ramiso C, lett., 109.

Rangone Frane, lett., 284.

Rangone Giuseppe, lett., 284.

Rangoni Testi Rosa, sentenza di condanna, 25.

Ranieri famiglia, notizie, 130.

Ranieri Zucchetti C, poesie, 33, 34.

Raniero fiate, Somma, 187.

Ranza prof., lett., 110.

Ranzani Camillo, lett., 283.

Ranzi Gaspare, Directorium, 223.

Rasovmowski conto, lett. a, 7.

Raspe libraio, lett. a, 7. — Lett., 10.

Rasponi Cesare, testamento, 12.

Rasponi Ippolito, lett. IH.

Ratisbona, trattato, 42, 150.

Ravenna, note di storia ecclesiastica, 42, 59.

— Promemoria per una via per Firen

ze, 45. — Storia del tempio di s. Apol

linare, 58. — Relaz. della traslaz. di s.

Apollinare, 58. — Relaz. della traslaz.

di s. Apollinare nell'abbazia di Classe,

59. — Pianta della chiesa di Classe, ivi.

— Due lett. di C. Marini sul mosaico di

Classe, ivi. — Cronotassi dei vescovi,

ivi. — Estimo del mon. di Classe, ivi.

— Catal. dello reliquie del mon. di Clas

se, 65. — Catal. di monete del museo

di Classe, 66. — Relaz. della festa pa

triottica del 9 ott. in Ravenna, 74, 81.

Uomini illustri, 74. — Docum. sulle tas

se dal 1637 all' 83, 76. — Note stori

che. 144.

Ravenna (da) Pietro, sermoni, 232.

Ravenna (da) Tommaso, notizie, 6.

Razionale degli uffici divini, 165.

Reali famiglia, notizie, 130.

Reaumur (de) lett. a, 7. — Lelt., 10. —

Docum. per la storia degl'insetti, 47.

Recanati G. B., lett., 283.

Recanati maestro, notizie, 127.

Recco ab. L. N., attestato, 116.

Redi Francesco, il Bacco, 249. — Poesie,

32, 33, 34, 102.
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Redi mons. O., poesie, 34.

Regalati Pietro, canonizzazione, 123.

Reggio, lett. del duca Alfonso in alla co

munità, 62.

Regnier Desmarais F., poesie, 34.

Regola, evangelica, 240. — Minoritica, 28,

151, 278, 201. — Cistercense, 176. —

Di frati, 187.

Regoli Filippo, lett. a, 20.

Regoli Giov., vita della monaca Prati, 60.

Reni Guido, poesie in sua lode, 102.

Renier Isabella, lett., 9.

Renier P., lett., 10.

Renzi L. A., leti, 111.

Renzio Teodoro, lett., 92.

Repetti Em., notizie su vari scritti, 264.

Reposati G., notizie, 126.

Reposati Rinaldo, lett., 110.

Repubblica Cisalpina, testamento, 81. —

Suo stato, ivi.

Ressi A., lett., 111.

Ressi Carlo, allocuzione, 74.

Rezio Giovanni, lett., 99.

Rezzonico (di) della Torre C, lett., 107.

Rezzonico (di) della Torre G., poesie, 33.

Rezzonico card., lett., 9.

Riario famìglia, note storiche, 45.

Ricasoli Bettino, lett., 283, 285, 286.

Riccardi A., lett., 149.

Riccardo Anglico, regula vivendi, 194. —

Expositio orationis dom., 195. — Extr.

de decem suramarum, ivi. — De studio

sapientiae, 201. — De transitu mali, ivi.

Riccati Vino., lett., 8.

Riccnieri G. B., poesie, 33.

Ricchini T. A., orazioni e poesie, 102.

Ricci Angela Maria, lett., 283.

Ricci C, poesie, 99, 102.

Ricci F. M., traduzioni, 75.

Ricci Lodovico, lett., 8.

Ricci Lorenzo, funerali, 43.

Ricci Pellegrino, memorie di Forlì, 71.

Ricciardi Frane, ricordi storici, 243.

Ricciardi G. B., poesie, 99, 249.

Ricciardi Gius., lett., 284.

Ricciardi Piero, ricordi, 250. — Poesie, i-

vi, 241, 249.

Riccomanni P., lett., 116.

Riceputi B.. catal. dell' arch. del Duomo di

Forlì, 71.

Ricettario, 68, 90, 95, 96, 234, 266, 276.

Ridolfl card., lett., 140.

Ridolfi cav., rime, 252.

Righetti I., lett., 111.

Righetti Vitt., lett., 112.

Righi G., lett., Ili, 284.

Rigogli Benedetto, poesie, 32.

Riminaldi G. B., lett., 112.

Rimini, docum. sullo tasse dal 1637 all'83,

76. — Discorso sul porto, 78. ■•— Dei Mo

numenti, 103. — Note storiche, 144. —

Poemetto su la rivoluz. del 1798, 103.

Rimini (da) Fabiano, speculum patioatiae,

186. — De vita activa, ivi.

Rinaldo da Pavia, glossarium, 172.

Ringhetti F., Antiphonarium, 235.

Rinieri A. F., poesie, 33.

Rinuccini Alessandro, lett., 75.

Rio A. F., lett., 128.

Rissetti Giov., lett., 9.

Riva G. B., poesie, 33, 34.

Rivarola ab. sua morte* 60.

Rivalta G. M., lett., 111.

Riviera G., poesie, 33.

Rizzo card., lett., 9.

Roberti Frane, poesie, 33.

Roberti ab. G. B., poesie, 34.

Rocci card. Bernardino, testam., 39.

Rocco Benedetto, lett., 107.

Rochette (della) mons., lett., 108.

Roderico monaco, sermone, 167

Roderico Sancio, epistole, 100, 101.

Rodolfo Cartusiano, meditazioni, 177.

Rogatis (de) Frane, poesie, 33.

Bolli P., lett., 116. — Poesie, 33. 34.

Roma. Dignitates, 36. — Mirabilia, 31. 202.

— Dispacci politici da, 32. — Bolla sul

le franchigie del quartiere, 35. — Me

moriale sui mercanti, ivi. — Comedia

data al teatro della Verità, ,37. — Ca

pitoli delle dogane, 38. — Storia del

Sacco, 38, 88. — Corrispondenza da R.

del 1775, 45. — Relaz. dell' Erizzo, ivi.

Gazzetta per la sede vacante di Clemen

te xiii, 46. — Reclami di Pio vii, 46.

— Relaz. delle carceri, 77. — Spese

per la sede vacante, 77. — Sul tumulto

popolare del 1736 in Trastevere, 78. —

Relaz. della occupaz. della città nel

1798, 81. — Memorie artistiche, 104.

— Iscrizioni greche, 104. — Dell' opera

evangelica dei poveri, 122. — Relaz. di

G. Lunardo, 137. — Stazioni delle Chie

se, 233. — Notizie stor., 241. — Relaz.
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della corte, 260, 273. — Relazioni del

la corte con varie corti europee, 269.

— Delle chiese, 270. - Relaz. dell'Al

bergati, ivi — Indulgenze di s. Maria

Maggiore, ivi — Praxis Datariae, ivi.

Notizie dello spedale di s. Sisto, ivi. —

Reformationes, ivi. — Relaz. di Giov.

Dolfino, 273. — Relaz. del Commendo-

ne, ivi. — Relaz. di R. Zeno, 274.

Romagna, stemmi dei Legati, 34. — Uo

mini illustri, 44. — Giornale repubbli

cano dal 1796 al 23, 74. — Feudi, 260.

Romagnoli Sacrati 0., lett., 111.

Ronciglione, incamerazione, 79.

Rondinetti fra Lorenzo, lett., 106.

Rondinotti L. M., lett., 106.

Roni P., poesie, 33.

Rona (della) P. M. poesie, 34.

Rosa Salvatore, satire, 73.

Rosario, 201.

Roscio Alessandro, lett., 92.
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Urbino, documenti relativi al ducato, 79. —

Descriz. della città, terre, oastelli ecc.

del ducato, ivi. — Carta della provincia,

127. — Notizie storiche, 144. — Relaz.

della corte, 40. — Investiture del duca

to, 134, 136. — Storia del ducato, 136.

— Relaz. della città e dello Stato di B.

Amatori, 136. — Descriz. del palazzo

ducale, 138. — Bandi dei duchi, 139,

153. — Note storiche dei duchi, 141, 154.

Usuardo, epistola, 180. — Martirologio, 240.

Utili Silvestro, lett. a, 21.

V

Vaccari G., poesie, 34.

Vado, s. Angelo in, editto per la chiesa di

s. Michele, 77. — Statistica della città,

81. — Sua storia, 137.

Vaiano Vaiani, vita, 246.

Valdesi, memorie, 237 e sg.

Valenti A. F., scritti archeol., 117.

Valenti card. S., istruz., 77. — Lett., 35.

Valenti G. A., lett. a, 8.

Valenti Giacinto, carmi, 234.

Valenti mons. Filippo, lett., 109.

Valenza (di) duca, relaz. della morte, 60.

Valeriani A., poesie, 99.

Valeriani L , poesie, 99.

Valerio Massimo, 241.

Valeta S., leti, 117.

Valle (della) padre, lett., 106.

Valletta (de) Giov., lett., 274.

Vallicelli Lor., leti, 111.

Vallicela Luigi, leti, 111.

Vallière (la), amori, 91.

Vallisnieri Ant., lett, 10.

Vallombrosa (di) congregaz., costituz., 275.

Valorani Vinc, lett, 282.

Valori Frane, lett., 284.

Valsalva Ant. Maria, opere, 5 e sg. — Com-

ment. del Morgagni, 5. — Lett, 10.

Valsecchi fra Antonino, lett., 106.

Valtancoli, lett. al, 21.

Valtellina, guerra della, 274. — Relazio

ne, 271.

Valvendio Bart, lett, 99.

Valzania P., leti, 111.

Vander Pietro, lett. a, 7.

Vandini Frane, estr. dalla cronaca, 131.

Vanne (ser) di Cecco, istromenti, 140.

Vannelli famiglia, 130.

Vannetti dementino, sonetto, 283.

Vanni G. M., scritti, 159.

Vannozzi B., negoziati con la Polonia, 264,

275.

Vannucchi A. M., poesie, 33.

Vannucci Gius., lett, 111.

Varano Battista, autobiogr., 234.

Varano Gius., lett., 283.

Varchi Benedetto, storie, 259, 273. — So

netti, 258.
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Vario Dora., lett., 108.

Varrone, nota del Morgagni, 7.

Varsavia, dispacci da, 32.

Va9to"(del) marchesa, lett., 140.

Vegezio Publio, note del Morgagni, 7.

Vegni Leon., lett., 117.

Vendramino Frane, relaz. di Spagna, 40.

Venerosi conte B., poesie, 34.

Venerosi Liborio, biogr., 265.

Venezia, lett. alla Magistratura di sanità,

11. — Dispacci politici da, 32. — De-

scriz. della citta, 33. — Istruz. al nun

zio, 40. — Differenze con Paolo v, 235.

— Guerra di Cipro, ivi. — Lega con

Francia, Inghilterra e Savoia, 270. —

Cause della pace del 1572, 271. — Re

laz. del Della Queva, ivi. — Cronache,

273. — Operazioni sul Po, ivi. — Re

lazioni col duca di Savoia, 274.

Venezia (da) fra Domenico, processo, 78.

Venezia (da) fra Girolamo Maria, cronaca,

126, 146.

Venezia (da) Paolo, quaestiones, 233.

Venier G., leti, 9.

Venier Matteo, rime, 252.

Venier Mocenigo Elisabetta, lett., 9.

Venier Nicolò, lett, 9.

Venitnbeni b. Frane, repertorium ecclesia-

sticum, 231. — Vita, 234. — Memorie

biogr., 236.

Vennera Vine, lett., 79.

Ventimiglia, memorie, 138.

Venturelli Vittorio, favola, 122.

Venturi Pietro, scritti, 282.

Venuti B., lett., 113.

Venuti Curzio, lett., 113.

Venuti ab. R., lett., 117.

Verati Gius., lett., 108.

Vercelli, mem. della chiesa, 237.

Vergerlo Pierpaolo, vita, 30.

Vernazza Gius., lett., 110.

Vernoi (Du) G. G., lett. a, 7. — Lett., 10.

Veroli, memorie storiche, 63.

Veronese Santi, lett., 8.

Veronica s., visioni, 279.

. Verro G., dialogo, 122.

Verrucchio, notizie storiche, 144.

Vervins, pace di, 275.

Vescovati, 269.

Vettori I., tragedia, 252.

Vettori Piero, lett., 85, 119.

Vezzi P. A., rime, 252.

Via (da) card., privilegio, 109.

Viale Felice, lett., 8.

Viani Prospero, leti, 282.

Vibio Sequestro, de fluminibus ecc., 48.

Vincentini Frane, lett., 7, 10.

Vicini Giov., memoriale, 23.

Vico Frane, lett., 282.

Vida Girolamo, la Cristiade trad., 251.

Vienna, dispacci politici da, 32. — Viaggio

di Pio vi, 43. — Lett. dell' arciv., ivi.

— Relaz. dell'assedio dei turchi, r100.

— Canz. di Frane Arisi, ivi. — Diffe

renze colla corte di Roma, 270.

Vignola Agostino, lett., 139.

Vila Antonio, lett., 108.

Villa A. T., poesie, 34.

Villani Giov., estr. dalla cronaca, 258.

Villanova (da) Arnaldo, practica augmenti

et multiplicationis, 96.

Villareale Frane, elogio di Aless. vai, 99.

Villi Andrea, lett, 283.

Villier (de) Milon, lett, 14, 23.

Villifranchi, poesie, 32.

Villoison (de) G. B., lett, 108.

Vilna, collegio di, 76.

Vimercati Sozzi Paolo, lett., 284.

Vincioli Giacinto, estr. dalla storia di Pe

rugia, 154.

Viola G. B., poesie, 91.

Viollet le Due, lett, 14.

Virgili Frane, lett., 106.

Virgili F. N., lett, 111.

Virgili Michelangelo, lett, 111.

Virgilio, note del Morgagni, 7. — Bucoli

che, 89. — Georgiche ivi. — Traduz.

dell'Eneide, 103, 259. — Comm. all'eclo-

ghe, 211.

Visconti Giacomo, lett., 14.

Visconti Giov., opp., 277. — Biogr., ivi.

Visione, 146, 199.

Vitali G., lett, 149.

Vitali G. A., lett," 111.

Vitelleschi Bart, memoriale, 87.

Vitelleschi Muzio, scritti, 159.

Vitelli famiglia, notizie, 130.

Vitelli Lorenzo, inno, 94.

Viterbo, relaz. dei suoi debiti, 76. — Relaz.

di una invasione di cavallette, 77. — Re

laz. dell' ingresso del card, di Ferrara,

269.

Viterbo (da) fra Giov., in apocalypsim, 260.

— Epist, ivi.
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Viterbo (da) Martino, poesie, 91.

Vitoni B., lett., 113, 267. — Lett, a, 252,

266. — Scritti, 250 e sg.

Vittore (da 8.) Riccardo, Soliloquium, 197.

— De arte mystica, ivi. — Liber exce-

ptionura, 214.

Vittore (da s.) Ugo, opere, 182, 188, 196,

197, 201, 204, 205, 215, 216, 232.

Vittorino Massimo, de metris, 87.

Viviani Vinc, relaz. dell' Ombrone, 265.

Vladislao re di Polonia, carme, 234.

Volpi Giov. Ani, lett., 12.

Volpi G. B., lett. a, 0.

Volta L. C, lett. 107, 117.

Volusiano, epistola, 199.

w

Wagstaffa T., lett., 117.

Wallenstein (di) Alberto, invettiva, 269.

Walthauser Corrado, postille ai vangeli, 178.

Werner Sebastiano, lett., 9.

Willi A., lett., 114.

Winckelmann Giov., adversaria et epistolae,

101.

Winsbein (de) Nicola, lett a, 7.

Winslow I. B., lett. a, 7.

Wustenfeld Teodoro, lett., 127, 128.

Zacchiroli F., lett., Ili, 282. — Ottave,

36. — Poesia, 33 e s°r.

Zambelli F., lett., 101, 111.

Zamboni Ant., lett., 111.

Za mparoli mons. P. A., lett., 110.

Zampetti G. B., lett., 142.

Zampieri A-, poesie, 33.

Zampieri Camillo, lett., 111.

Zamboni Ludovica, sonetto a, 18.

Zanichelli Giangir., lett, 8.

Zane Dom., relaz. di Spagna, 40.

Zannotti E. M., poesie, 33 e sg.

Zanobi Scarselli Vinc, sua morte, 246.

Zanoni P. A. mons., lett., 107.

Zanotti Eustachio, lott., 108.

Zanotti F. M., poesie, 11, 34. — Lett., 117.

Zanotti G. P., poesie, 33, 34. — Lett., 266,

Zappala L., lett., 112.

Zappi G. B., poesie, 33, 34, 102.

Zsppoli Agamennone, lett., 284.

Zappoli Jacopo, lett., 108.

Zarillo ab. M., lett,, 114, 117.

Zasì Maria, lett., 9.

Zaul i Dom., storiadi Verdi, 63.

Zeccadoro famiglia, notizie, 126.

Zeccadoro Frane, lett. 126, 138. — Sua

morte, G).

Zecchini Ignazio, lott., 108.

Zecchini P., poesie, 34.

Zeno apostolo, poesie, 33. — Note al poe

ma del Calbi, 68. — Giunte e correz.

alle lett. del Guarini, 46 e sg.

Zeno Giovanni, lett., 9.

Zeno Piereaterino, lett., 8.

Zeno Raniero, lett., 9. — Relaz: di Roma,

274.

Ziegler Giorgio Andrea, lett., 10.

Zinanni Pierpaolo, gli Uomini ili. di Ra

venna, 74.

Zinovief Bisilio, lett., 108.

Zirardini A., lett,, 111.

Zirilli Bartolo, rime, 252.

Zrin ('li) Pietro, suo processo e condanna, 97.

Zurla card., lett, 280.
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Abbia il vero, o Priapo, il luogo suo, 73.

Acute punte, Amor, duri al cor nodi , 255.

Addio, regina, io muoio: addio per sem

pre, 50.

Adesso ognuno a modo suo fa il papa, 54.

Adorna di pietà la faccia bella, 253.

A guerra a guerra — s* armi ogni terra, 17.

Ahimè eh' è scolorato il viso santo, 20.

Ahi sonno empio e crudel che invidiando,

102.

A la flada contrafà la voce, 152.

Alba che spiri al cor dolce veneno, 257.

Ales è ucello di mala natura, 152.

Alfin precipitaste, 100.

Alfln 8tancossi il ciel, né più la terra, 52.

All' armi, o figli: ecco lo scudo e il bran

do, 48.

Allegri un po', cospetto d' un giudio, 55.

All' invittissimo Imperatore, 56.

Allora appresi il ver eh' è don d' Iddio, 255.

Allor che il biondo Apollo esce dal Tauro,

258.

Allor che 1' empio d' ozio vile in braccio, 49.

Al luogo del capitolo assegnato, 32.

Alma fronde il tuo merto il vanto eccede,

253.

Alma reale a cui giurando insieme, 254.

Almo divino sempiterno spirito, 56.

Altera fronde ma sacrata e santa, 254.

Alto volan pel mar navi guerriere, 49.

Al tuo bel volto, al generoso cuore, 17.

Alzata 6 1' urna su l' insubre sponda, 36.

A me rivolgi, o Cesare, 56.

Amico mira ben questa figura, 264.

Amico, se un po' più dura il conclave, 57.

Amico stimatissimo, 54.

Amor, che fai de 1' archo ohe non passi, 132.

Amor che festi udirmi o che novella, 256.

Amor, dimmi ond' avvien ebe quando io

amo, 253.

Amore io piango e non mi dir eh' io pren

do, 248.

Amore, onde m' avvien che quanto io bra

mo, 254.

Amor nel cor vi regna e nel bel viso, 256.

Amor perchè ti fai più forte in ira, 19.

Amor volgete a quella eterna cura, 255.

Anch' esso cadde 1' esecrabil mostro, 48.

Anch' io, Lena garbata, aspetto un guanto,

247.

Ancor 1' ungaro suol d' ossa biancheggia, 48.

Angioletta del ciel beata e bella, 18.

Anglico altero pin di palme ornato, 52.

Anima ... ? et intelletto, 253.

Arbori sono pretiosi e belli, 152.

Arcana villanella, 19.

Ardete, o fuochi, a preparar metalli, 61.

Arpa, mi svela del buon tempo antico, 20.

A si bel fin mi scorge in dolce esiglio, 256.

Assiso a l'ombra d' un' altera fronde, 257.

Assiso sulla solita tua sede, 61.

Astrea, che fai? Io mi consumo in pianto,

102.

Audito aggio che 1' api vivono a signoria,

152.

Audito aggio che '1 tiro è guardiano, 152.

Audito aggio ke 1' aspido serpente, 152.

Ave dei cieli superna alta regina, 97.

Ave fuit prima salus, 98.

Ave Iesu conditor, 197.

Ave Iesu parvule, 196.

Ave Maria gloriosa, 98.
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A voi cui le gran terre e larghi mari, 254.

A voi le calde voci amore ha volto, 254.

Avrà finito avrà, sangue de bio, 61.

Balduin, vien qua et ascolta, 155.

Ba8svil, che tenti e con qual fasto instino, 49.

Basville appena risenti 1' istante, 48.

Beata a pieno è s' io vi guardo fiso, 253.

Beata carta ne la man raccolta, 133.

Bella crudele amorosetta e cara, 248.

Bella donna, error fu che i miei desiri, 256.

Bella figlia di Davide, 20.

Bella gallina di color tanè, 247.

Bellezze in voi sì rare il mondo ammira, 253.

Benché come vi scrissi, 57.

Benché fosse uso, 56.

Ben de lontano sante 1' avoltone, 152.

Benedetto sia '1 giorno e '1 mese e l'anno, 20.

Bene è vostro patir, donna empia e bella, 255.

Ben fu quel giorno lieto a me rapito, 256.

Ben nata adorna e generosa fronte, 254.

Ben sei d' andare cor se credi e speri, 97.

Ben vedi, Amor, ch'il più nobil pensiero, 257.

Ben vorea piangere quando mi rimembro, 151.

Bocca prigion di perle ove ritrosa, 258.

Borea cui troppo aggrada, 255.

Cada, cada il tiranno; il colpo è giusto, 48.

Cadde Bassville. Al gemebondo crollo, 49.

Cadde Luigi alfin; il capo augusto, 50.

Cadde Luigi ; al suo cader risorse, 50.

Cadrà Parigi; eterna man dall'alto, 50.

Calandro è uno uccello bianco e chiarito, 152.

Calcò di Pietro il profanato orgoglio, 61.

Calcò di Piero il profanato soglio, 80.

Cammin di morte abbreviato inferno, 125.

Cantar le innamorate anime onora, 19.

Canti altri al suon della tebana cetra, 16.

Canti di questa i pregi in cetra d'oro, 258.

Cara Euterpe, in questo imbroglio, 61.

Cattivo, esclama 1' erudito sciame, 283.

Cavalchin, Neri, Albani antipatisti, 54.

Cerchi di ricche perle onde io sovente, 253.

Certo mosse de' cieli a te benigno, 18.

Cesare, questa è Roma, il Campidoglio, 56.

Che cosa è Lena? Or chi non sa che è for

za, 248.

Che diceva io se non i vostri honori, 254.

Che giova ritornar da l'Indo al Mauro, 256.

Che ha fare in conclave, o Gesù mio, 82.

Che il Franco vinca alfin che importa a

me?, 52.

Che ti giova, crudel, dinante a Dio, 132.

Che tu sei dea e nimpha al ciel gratissima,

133.

Che vai beltà, che vai d'esser formosa, 134.

Che vieni a far più qui, sole? non sai, 133.

Che vi pare, signori porporati, 54.

Chi de 1' aspetto vostro amato e caro, 253.

Chi dice che sia morto il padre santo, 61.

Ciii dice eh' i' mi do pochi pensieri, 259.

Chi è mai quel duce che con cento e cento, 65.

Chi fa bene hogia el male se da per dota,

94.

Chi il crederebbe mai quel tanto fasto, 54.

Chi non sa la cagion del mio lamento, 255.

Chi piacer di mirar gran cose piglia, 254.

Chi più di me la nequitosa e fella, 51.

Chi rattener potea quella gentile, 20.

Chi rende, amici, il mio furor più lento,

248.

Chiunque seguendo va d'amor l'impero, 258.

Chi vuol vedere un spirito gentile, 132.

Chi vuol secondo Alesso Piemontese, 248.

Chi vuol veder con qiiai sembianze appaia,

248.

Cinquanta fratelli tenea Vallombrosa, 19.

Cinquantamila scudi per viaggi, 61.

Cinque anni o poco più i cardinali, 61.

Cinta dall' Alpi e da due mar divisa, 82.

Cinto d' alga o di canne il capo altero, 51.

Ciò che nasce si nutre, ciba etadorna, 259.

Clemente assunto appena, 53.

Clemente è morto ? e ver ? forse sperate, 61.

Clemente terzo decimo mori?, 53.

C raod dia i' ho da taser? Oh quest po'

no, 82.

Colla risposta vostra, 54.

Colli almi felici, 17.

Col mio bel sol men vo per questa riva, 255.

Come bella 6 Gabriella, 19.

Come creder debbo io che quella fede, 133.

Come fuor del bicchier si sugge e tira, 247.

Come infelice cigno a morte giunto, 134.

Come i venti il re lor di sdegno e d' ira

257.

Come la mente altrui fra mille fiori, 256.

Come quel di natura altero mostro, 256.

Come se la di noi più nobil parte, 253.

Come se '1 terso avorio o '1 puro argento, 254.
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Come se quando il cane o il far leone, 255.

Come se' vergognosa e di . . . ?, 254.

Come sovente al caldo tempo suole, 247.

Commo lo cervo trae lo serpente, 151.

Como arai tanto ardir, roza mia rima, 133.

Como la vanagloria ne offende, 152.

Con basse ciglia e con un cuor che batte,

247.

Concedonmi del bello il pregio intero, 253.

Con ferro e fuoco il Campidoglio a^sal •, 50.

Con occhi accesi e turbato nel volto, 18.,

Con quanta gloria di mia Donna il giorno,

254.

Con questi affanni, Amor, con queste doglie,

257.

Considerando che la guerra è un gioco, 51.

Consumato è il delitto e 1' ora estrema, 51.

Copritevi pur d' armi e di metalli, 61.

Corda, forca e galera 1' altro giorno, 52. - ;

Cosi va il mondo; oggi dall' Indo al Mau

ro, 73.

Credevan coglionar nel Vaticano, 53.

Credevi, iniquo, darci sempre scacco, 51.

Cresce la strage all' apparir del giorno, 17.

Cruda selvaggia fuggitiva et fiera, 30.

Crudel come me chiami senza fede, 132.

Cum amari singulti e sosptr greve, 133.

Da belle luci ardenti e da crespo oro, 254.

Da la dolce mia nemica, 133.

Dal bello oggetto onde quel vivo ardore, 256.

Dal Campidoglio al gran tempio di Piero, 56.

Dal ciel, donna, veniste et al ciel tutte, 254.

Dal cupo ozio dell' urna il capo altero, 36.

Dal di che prima apersi gli occhi in fasce, 18.

Da Livia siam; adunasi, 20.

Dalla pietà che '1 bello occhio sfavilla, 257.

Dall' Austria bellicosa invitto augusto, 55.

Dalle sue mura la profana Roma, 82.

Dall' oriente al tramontante sole, 19.

Dall' ozio illustre ove il sudor di Marte, 50.

D'alme francesi immensa turba e vana, 51.

Dal mio duol trafitto intanto, 57.

Dal muto avel che in grembo al mar pro

fondo, 17.

Dal polveroso avel dell' urna bruna, 48.

Dal profondo sonante orrido speco, 36.

Dal profondo del baratro infernale, 53.

Dal tetro error di quell' infame giorno, 49.

Dal tetro orror di quell- infame sera, 37.

Da poi che intendo che '1 mio caldo ardore,

132.

Da poi che la caduca et fragil vesta, 133.

Da poi che morte mi rapì quel bello, 248.

Da poi che morte trionfò sul volto, 248.

Da si perfetta idea traggo e deriva, 252.

Davante ke comenci la batalia, 151.

D'avorio ornò la fronte, il suo splendore, 256.

Deh come ohimè da l'auree chiome belle, 102.

Deh come sempre resteranno i vostri, 256.

Deh dillo, Amor, puote anco acquistar fede,

256.

Deh frena il pianto ornai, frena il dolore, 102.

Deh quanto poi non ti mostrar avara, 132.

Deh s" io potesse quel eh' i' ò dentro al co

re, 132.

Dei furibondi Galli infra la schiera, 49.

De ke t' allegri, anima taupinella, 152.

De la fera ke scimia fcne chiamata, 152.

De 1' alifante grande maravelia, 151.

De la perdice potemo pigliare, 152.

De le serene odito aggio contare, 152.

Del ghetto fé' sonar in ogni via, 61.

Della boccuccia che sputi sentenze, 247.

Della vista di Dio non fassi uom degno, 17.

De lo Castore audito aggio contare, 151.

De lo leone per nostro conforto, 151.

Del paradiso o voi santi più grossi, 52.

Del porporato stuolo al sagro piede, 53.

Del ramo d'alta speme in mezzo al core, 254.

Del sonno in grembo di Quirin la prole, 17.

Dentro un' aperta nuvoletta e rara, 248.

De ognun che in me risguarda el vero di

ce, 134.

De' purpurati all' inclito collegio, 39.

Desio di gloria le grandi alme muove, 265.

Desponese lo cane a lo morire, 152.

De' suoi termini immensi uscendo fuori, 256.

Deus pater qui creasti, 26.

De' vostri amati rai la pianta ombrosa, 253.

Di bei fiori e verdi erbe il manto adorno, 102.

Di ben perfetti albergo è il vostro seno, 255.

Dice la vecchia: il povero Francesco, 247.

Diceva il padre del parlar latino, 249.

Dico or eh' egli che scaccia il freddo e l'om

bra, 255.

Di Dio bestemmiare il nome santo, 51.

Dies illa o dies il la., 56.

Dies irae, dies illa, 80.

Di gallo il canto lacrimar fé' Pietro, 52.

Di guerra in guerra e d' uno in altro ono

re, 255.
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Di lui eh' empio si fé' tiranno ingiusto, 48.

Di nuove non contento, 55.

Di Pietro non calcai V illustre soglio, 61.

Di quanti furo imperatori e regi, 51.

Disustata dolcezza il cor mi tocca, 253.

Diva che in cielo, in terra e in mar pos

sente, 48.

Dodici anni Agnese bella, 19.

Dodici notti e altrettanti giorni, 248.

Dolce mie Dio per tua gran virtude, 261.

Dolce nemica ormai che in longa prova, 132.

Dolor, pianto e penitenzia, 258.

Donna da Dio discesa don divino, 134.

Donna d' infranto usbergo il petto cinto, 48.

Donna gentile, a te e' invia 1' amore, 20.

Donna gentil ma di pietà rubella, 255.

Donna gran tempo vi credea la gente, 17.

Donna, il di è questo, e pur l'ore e i momen-

. ti, 20.

Donna, in voi col divino almo splendore, 253.

Donna, non donna già ma bella e cruda, 255.

Donna onesta piagommi il di felice, 255.

Donna per dirvi fin bella et altera, 254.

Donna, poi che m'apriste il chiuso varco, 253.

Donna, se pur v'aggrada i tristi accenti, 257.

Dopo tante honorate et sante imprese. "58.

Dove la mula medica biasciando, 248.

Dove Luigi? Ad incontrar la morte, 50.

Dove, o francesi? alle paterne mura, 51.

Dov' è pie il tempo ornai, lasso, che tanto, 18.

D'un orgoglioso usurpator tiranno, 37.

Dunque l'aquila austriaca i curvi artigli, 149.

E

E ben, Pasquino mio, chi credi tu, 54.

Ecco, Cesare, il claustro in cui risuona, 56.

Ecco che sorge il sol di grembo a fosfo

ro, 73.

Ecco s' erge feral palco di morte, 50.

E che? non ti rammenti o Gallo insano, 50.

È dunque ver eh' ogni piacer sia spento,

253.

E fatto il papa e in dubio non si pone, 57.

E folle inver chi crede, 18.

El fuoco che nel perfetto amor m'accende,

133.

El grande mio desir ognhor m'accora, 133.

Eminenze, andiam bel bello, 53.

È morto, a noi salute, Ganganelli, 80.

È morto il papa, è morto; ed io son quel

lo, 52.

Empie lingue mordaci che ferite, 53.

Empie lingue Sagrileghe che ardite, 54.

Endimione entro un cespuglio assiso, 257.

E do cxcellenza (?) che al seculo nostro, 259.

E perchè muovi tu tanto ritrosa, 20.

E pur veder convien questo coglione, 53.

Era dentro il conclave un gran bisbiglio, 57.

Era digiuno e a comperar del pane, 247.

Era di maggio e la madre natura, 247.

Era in Romagna, 19.

Era la notte e delle stelle i lussi, 73.

Eran Teti e Giunon tranquille e belle, 102.

E repubblica il suolo ove divine, 51.

Ergi pur, forsennata, ergi a far guerra, 48.

E s'ella a cui più dolce e divin canto, 255.

Essa ne le cui mani è pace e guerra, 255.

Est una fera ke se kiama la yenna, 151.

Est una fera nominata serta, 151.

E tanto osasti ? E la crudel rapio, 51.

È una fera di mala natura, 151.

Famme, eh' è 'I tempo hormai, famme con

tenta, 133.

Fammi risovvenir la bolla Lena, 249.

Fammi serrar con questo petto. Lena, 247.

Fantuzzi papa! e chi sarà quel rio, 52.

Fantuzzi papa! un spiantatacelo, un nano, 57.

Fassi il ciel più seren. più fresca l'ora, 256.

Fate piano chirurghi maledetti. 53, 80.

Fatto son roco in dimandar mercede, 257.

Fegato mio che per qualunque vena, 248.

Felsinie donne, 19.

Fie quel dì che '1 mio noioso affanno, 254.

Fie vero, Amor, che in lei m'avvivi e spe

ri, 257.

Figlia, t'intendo, ma t'inganni; Amore, 37.

Figli che dal mio seri pur tutti usciti, 50.

Figli", altrove a regnar ti chiama adesso, 36.

Filate o Muse tutte quante nove, 248.

Fingi, o scultor, d' umano sangue lordo, 50.

Forse mi sproni invano, 61.

Fossero stati almen questi occhi spenti, 256.

Fra gl'insulti d'ibeiia e fra gli artigli, 54.

Fra le sembianze onde di lunge bavrei, 258.

Freddo verme terren l'alta mia gioia, 256.

Freme il gran Nume; sui creati esame, 49.

Frenar conviensi ormai quel van desio, 254.

Fuggi, scacciarne via, fanne ogni strano, 133.

Fui, lasso, scherno agli scorni e ai danni, 257.

Fulgido specchio d'ogni virtù vera, 56.
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Fulgore invitto al cui valore ardente, 259.

Fune or presto si prepari, 54.

Funesta apparve fuor d'ogni uso e nera, 103.

Funesti marmi che nel sen chiudete, 54.

Fuor dei profondo e tenebroso inferno, 256.

Gr

Gallia, ohi su di te sospira e piange, 49.

Gallo, Roma ti aspetta: il reo disegno, 50.

Gastone é morto: or voi canaglia indegna,

266.

Gentildonna superba, or queste lodi, 247.

Genti, o voi che leggendo i fogli astrei, 36.

Giacché deggio morir, vedere almeno, 49.

Giacché piacque al sommo Dio, 54.

Giacché voi saper volete, 55.

Già con empie masnade al furor pronte, 82.

Già posa ogni animai che '1 bosco adombra,

255.

Già poso Amor il meglio e '1 più lodato, 253.

Gionto nel tempio ove fra mille belle, 133.

Gira 1' ombra di Pietro al Vaticano, 53.

Gira Pietro il conclave afflitto e mesto, 53.

Giunta di Robespier 1' anima nera, 48.

Giunto Clemente cogli orridi segni, 61.

Giurò vendetta e minaccioso e fiero, 51.

Giustissima sentenza al ciel gradita, 102.

Godi, illustre Caen, serena il ciglio, 49.

Gozzi, mi sproni invano, 65.

Gradivo, taci. I tuoi trionfi e 1' armi, 60.

Grande Annibale invitto, onor doll'Ostro, 82.

Gran doglia a dir mi mena, 255.

Griffi, son glorie tue 1' aver tant'anni, 60.

Guarda a che stratio me mena l'amore, 132

Guidato da' vostri occhi a 1' empia guerra,

256.

H

Ho letto indarno, o mio maestro Naso, 248.

Ier vidi per istrada un pan speziale, 103.

Iesù nostra speranza, 123.

Il Bembo è morto. Il vulgo grida e piange,

258.

Il biasmo da voi dato al Furioso, 259.

Il bosco mugola, 19.

Il color che trasforma il volto in guisa, 255.

Il dì è questo e pur l'ore e i momenti, 20.

Il dolce sonno in cui sepolto giace, 258.

Il furbo Laute nel conclave entrò, 57.

Il giovin Adriano, 17.

Il girar d'occhio che lontano scemo, 254.

Il gran padre del ciel, madre diletta, 155.

I' lodo il vostro Horlando furioso, 259.

Il papa si farà? Certo. Ma chi?, 61.

Il più grande, il più giusto, il più clemen

te, 50.

Il povero Pasquino sventurato, 56, 82.

11 puro ardor de l' infiammata mente, 256.

II santo spirto benché sia persona, 57.

Imperio pompa triumpho e richezs, 132.

Importuno, crudel, invido velo, 102.

Impressa dentro al cor la donna ho viva,

253.

Impressa entro il mio cor madonna ho vi

va, 254.

In data di Parigi ho ritrovato, 52.

In Dio mai non credei, neppur nei santi, 52.

In estremo caduto era Israello, 20.

Infuria, t' arronciglia, il crin rabbuffa, 52.

Ingombrossi per voi la mente e '1 senso, 254.

Ingrata el non fia ver che al tuo dispetto, 133.

In mezzo al giorno sparì 1' astro mio, 17.

In parte ov' io soglio haver presente. 253.

In quel bel viso eh' io sospiro e bramo, 20.

In quell' età che amor piagando i sensi, 252.

In quell' età che scolorisce il viso, 257.

In si nuovo diletto il cor si sface, 256.

In sua stagion da 1' ingegnosa mano, 254.

In tempo eh' i > ebbi ardir con lingua sciol

ta, 133.

Intorno al chiaro volto Amor mi gira, 256.

Invido ciel, e tu spietato saxo, 132.

In voi che siete un sol fra le più belle, 256.

Io col mio vivo sol qui lungo il mare, 256.

Io ho parlato al cor, io 1' ho pregato, 133

Io ho pensato d' abbruciar granate, 248.

Io me n' andava sopra fantasia, 248.

Io pur dicea di sdegno '1 petto armato, 252.

Io quanto un uom suo ben può aver'caro, 257.

Io son di nuova meraviglia altero, 254.

Io sono, amanti, il misero Atteone, 217.

Io son quel che fui sempre et esser volio,

133.

Io te amo e amarote per fin ch'io vivo, 132.

Io vidi in terra angelico sembiante, 19, 20.

Io vidi scolorato il viso santo, 19.

Io vo' che me comandi, ecco, signore, 132.

lo vorrei dire e far noi posso a pieno, 254.

I profondi pensier, gli alti sospiri, 257.
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Italia mia, di regno il nome avesti, 52.

Italia, Italia mia, se già perdesti, 56.

Itene in riva al bel fiume romano, 61.

Ite, palme immortali, itene, allori, 61.

Ite, rime affannate, tu quel bai fiore, 132.

La bella imago onde il pensier, gioisce, 253.

La beltà che nel volto bonesto e chiaro, 254.

La bestia ke vocata è ale, 152.

Labra di pesche e matutine rose, 249.

Labra di pesche, rose e di rubino, 249.

La catena, lo strai e '1 fuoco ardente, 102.

L' accesa voglia imperiosa dice, 252.

La censura è cosa lieve, 18.

La Chiesa Santobuon brama 0 Sorsate, 54.

Lacrima ancor non mi bagnava il petto, 18,

Là dove 1' elsa (?) entro al bel seno acco

glie, 255.

L' aer quieto e l'odore e la luce, 18.

La fera k' à nome mosteto, 151.

La fral parte con rime ornate e belle, 254.

La insoportabel pena e '1 focho ardente, 133.

La lamia ave lo laeto venenoso. 152.

L'albero infame dell' nman deliro, 51.

L' altier soldan che indomito campione, 283.

L' alto orgoglioso genio tuo divolvi, 265.

L'altro di, signor conte, in reggimento, 102.

La luppica bellissima è di fore, 152.

La mosca è creatura desprec^ta, 152.

Languido il passo, languida, 19.

La noctola de s\ vile natura, 152.

Lanterna oscura che volevi il verno, 248.

La nuda terra s' ha già posto il manto, 133.

Là onde il Montone, 19.

La pontecha da li omini se cacia, 152.

L'aquila avvezza a sorvolar le stelle, 51.

L' aquila lo gentile modo tene, 152.

L' arcillo è volatilia più fera, 152.

Larva di liberta che ostenti invano, 51.

La salamandra tanto è venenosa, 152.

La segatrice dell' umane vite, 248.

La speranza sempre è verde, 134.

Lasso, ben dicev' io, quei pipistrelli, 248.

Lasso che sì mi sface a dramma a dram

ma, 275.

Lasso, in van fuggir tento i miei gran dan

ni, 257.

Lassi) me, pur credea che quel gran male. 257.

L' aucello camelon ne guida e mena, 152.

La volemo fini, sangue di bio, 53.

Le colonne spezzate e i rotti marmi, 73.

Le fere già ridotte, 255.

Le gentil donne poi che hanno vista, 247.

Leggiadre donne in cui s'annida amore, 258.

Legiadro ovile hond'a prendere inizio, 259.

Le membra un manto oscuro, 255.

L' empio vid'io levarsi al ciel sublime, 52.

Lena gentil, se per usanza poi, 247.

Lena, non ti turbar che la contrada, 247.

Lena, poi che di me nulla vi cale, 248.

Lena, quando di me tu ti fai beflV, 249.

Lena, quando talor nella pulita, 247.

Lena, se tu se' nata in queste mura, 247.

Lena, tu che all'aprir di quel serrarne, 249.

Lena, tu mi consumi a fuoco lento, 248.

Lena, tu non mi moi contro cagione, 247.

Le stelle al cielo il mezzo, 156.

Le terre adorna il sol col suo splendore, 254.

Lieti poggi, riposte valli amene, 102.

Li francesi chi son? Vel dirò io, 50.

L' immensa e gran pietà del padre eterno,

155.

Linceo è una fera molto fina, 151.

L' istoria d' uno antico alto dolore, 257.

Livia del Viti sull' erbosa riva, 52.

L'occhio (?) pensier con novo e dolce foco, 257.

Lo gufo per la sua deformitade, 152.

Lo lampo è uno ucello divisato, 152.

Lo lion è de si nobile natura, 151.

Lo lupo àne lo pectore sì mesurato, 152.

Lo nibbio iovanetto molto bello, 152.

L' onnipotente tua divina mano, 54.

L' antalupo doi corpi à 'la testa, 151.

■ Lontan dal tuo ligiadro e vago aspetto, 132.

Lo parpalione corre la rivera, 152.

Lo poscio ke se nomina balena, 152.

L'ora che muove dal celeste volto, 255.

Lo raigno per la sua sagacitade, 152.

Lo turco attienne a consurtà Musticche, 36.

L' ucello k' à nome pellicano, 152.

L' uciello struco, siccome aggio udito, 152.

Luigi alfin dalla prigion vien tolto, 50.

Lunga stendo la man per le rapine, 65.

L' uom eh' è da febbre afflitto il cor si sen

te, 253.

M

Ma di mio stato incerto, 235.

Mai più non mi vedeste et io vel credo, 61.

Ma qual di Febo il raggio humaua vista, 255.

Maria Vergine bella, 276.
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Ma senti oome alcuni, 156.

Ma Venere frattanto in altro lato, 20.

Meco è il pensier che di voi nasce e vivo, 253.

Mente di studio e di consiglio piena, 36.

Mente mia torna che assai fosti chiusa, 18.

Mentre ch'Amor con lusinghevol speme, 257.

Mentre che ad involarvi ad uno ad uno, 253.

Mentre che al cor dal bel sembiante uma

no, 253.

Mentre col suono e coi divini accenti, 102.

Mentre dei cavi bronzi il suon funesto, 55.

Mentre honesto desio vie più s'interna, 253.

Mentre il ciel coi bei rai Febo circonda. 253.

Mentre la luna mia di giro in giro, 257.

Mentre la man che mi distringe il core, 253.

Mentre 1' ornate voci uJir talora, 254.

Mentre paziente orecchio i compri gridi, 263.

Meraviglia non è che di speranza, 247.

Mia signora, oggi toccai, 19.

Mi ero posto già in pensiero, 57.

Mille cagioni onde invaghisce e 'ncende, 256.

Minaccioso, crudel, triplice vento, 53.

Mio Redentor, 1' atro pensiero insano, 49.

Mira al spirito mio, o potentissimo, 146.

Miro la polve che per I' aria ascende, 61.

Misera Gallia, a qnal nemica sorte, 50.

Misericordia, Virgo pia, 210.

Mort Bassville, eppur benché francese, 49.

Morrò, morrò, disse Luigi; invano, 50.

■ Morte, che fai tu qui falcata et fera. 258.

Morto è Clemente e fatti i funerali, 54.

Mugge il mar, freme il vento, il ciel s'an

nera, 36.

Muore Bassville e della morte a vista, 49.

N

Nacque frate Bontempi un vii birbante, 61.

Nasce da vaghi lumi entro al bel viso, 256.

Nasce l'eccelsa figlia; era Lucina, 75.

Nato per riverir come al ciel piacque, 254.

Natura ed arte in ostinata gara, 247.

Né allora che l'acciaro in sen gl'immerse, 49.

. Nei bei vostri occhi amor sì lieto ride, 256.

Nel bianco libro de la mente impresso, 255.

Nel Castel, 19.

Nella maggior sua gloria in bel soggiorno,

256.

Nella pigra stagion che gli alti colli, 255.

Nell'età vei'Je era io ben atto, amore, 252.

Nel mar d'alti desiri empia sirena, 254.

Nel mezzo del camin di nostra vita, 135.

Nel tempo che la bella figlia a love, 135.

Nel tempo ond' io ragiono, 255.

Né mai più chiaro il ciel s'apre a quella

hora, 254.

Nice, fanciulla amabile, 36.

Ninno, qual vampa dall' Etna vien fuor, 19.

No, disse Pio: l'ostil richiesta indegna, 49.

No, fammi pur quante tu vuoi carezze, 249.

Noi papa Gregorio sedicesimo, 73.

Non aspetti chi legge che '1 sonetto, 247.

Non con pensiero d' acquistar metalli, 61.

Non fa tanti frutti un pino, 265.

Non fia stupor se il misero Clemente, 52.

Non fo vergogna a Fabio, né saranno, 132.

Non lasso mai donna a la partita, 134.

Non mai sì vago allor che il giorno indo

ra, 247.

No, non fuggite e d'un pallor eh' è vano,

56, 82.

Non più cedro, confetto o zafferano, 247.

Non più la cera o '1 ghiaccio, il foco o '1

sole, 257.

Non più l'amata riva, 256.

Non prego mai né pianto, 19.

Non siete voi che al regnator d' Egitto, 53.

Non sostien l'occhio infermo il puro ogget

to, 254.

Non tanto la chiara ambra e quel crispo

oro, 256.

Non ti diss'io ben mille volte e mille, 248.

Non t' impazzir, san Pietro, se il soggetto,

53, 55.

No: quello spettro, Azema, 36.

Novantaqnattro volte ho scaricato, 248.

Novella acerba mi viene all'orecchie, 248.

O amore mio dolcissimo, 278.

Oltre il mar d'occidente e 1' oceano, 265.

O bella Lena che quando vivevi, 248.

O bello ingegno, o spirito divino, 249.

Occhi che dolcemente ad ora ad ora, 249.

Occhi che pria ver me sì lietamente, 257.

O dell' ombre notturne altisonante, 247.

O di Luigi il grande emulo altero, 61.

O disornato ciel d' ogni sua stella, 248.

Odo ke lo dragone non mordesce, 152.

O fornaia crudel che sotto biondi, 249.

Oggetto basso il vostro alto pensiero, 255.

Ognor che penso ctie partir me degio, 132.

Ognor mi sforzo cum mia lingua trista, 133.
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Oh che sonno maledetto, 53.

Ohimè cresce il mio male e già si vede, 149.

Oh questa volta poi, sacro oratore, 265.

Oimè che sento ; un carboncello ardente, 249.

Oimè le belle e infarinate mani, 248.

Oimè perchè si parte il mio bel sole, 102.

Ola, Pdsquin, che fai ?, 55.

0 liberta, farai tu mai ritorno, 133.

O Maria mater lucis, 279.

Ombra, è questo l'avello di Clemente?, 61

Ombra feral che su la nera antenna, 50.

O misera virtù e mal contenta, 132.

Omne uno devotamente a lei se inchina, 135.

Omni homo k' ène cristiano, 151.

Omo se voli de l'anima pensare, 151.

Omo superbo, vegote repleto, 152.

0 notte lungamente desiata, 19.

0 padri dell'augusto e gran senato, 55, 79.

O Penelope mia d' amor rubella, 249.

Opre al di '1 varco il sol chiaro e lucente, 256.

O qual cigno canoro e qual sirena, 258.

Ora ciascun si mova con fervore, 137.

Or che ho preso un po' di flato, 54.

Or che il papa ó all' altro mondo, 54.

Or che pretendi, o franco stuolo audace, 50.

Or che verde e fiorita è la foresta, 258.

Or eh' io vengo con voi, mio vivo sole, 256.

Or dei pulpiti avremo il primo onore, 56.

Or del bel giro suo la luna adorna, 256.

Or m' a' tu messo d'ogni guerra in pace, 261.

Or m* odia il mondo in un medesmo et te

me, 258.

Oro sottil che alteramente ondeggi, 249.

Or taccia il gregge vii ; non è la morte, 50.

O sacre muse el vostro bel Parnaso, 135.

O secol tristo ad ogni vizio stretto, 17.

0 se l'Arno, o se Creta, o se Parigi, 60.

O sempre a' miei desiri avverso fato, 257.

O sospiro dell' esule, non sei, 20.

O speme, o gloria del romano impero, 56.

O tu che intendi a gloriosa fama, 18.

O vergin benedetta dell' archetto, 61.

[O] voi eh' avete fame dell' amore, 153.

Padre santo, appiè del trono, 79.

Pallido in volto e con le luci cave, 48.

Papa Malvezzi ! e dove mai s' intese, 55.

Papa Pirelli? E come mai tal fatto, 55.

Partì la Flotte qual vuoi, ma teco ognora, 49.

Partome sencia conforto e diletto, 133.

Pasquino, ascolta: ve' che infausta istoria, 61.

Passaro i di dell' innocenza mia, 17.

Passa Vittorio; a lui davante un folto, 37.

Passeggiando in Castel 1' abate Ricci, 61.

Patientia par noiosa, 133.

Pensando ciascun di la morte veggio, 132.

Penso e ripenso e non ritrovo ancora, 247.

Penso talor che la fornaia mia, 247.

Penso talor per la piaggia diserta, 19.

Per appagar la sua curiosità, 49.

Per bere a un fonte limpido, 17.

Perch' al vibrar degli ardenti occhi vostri,

256.

Perchè al roman pontefice, 80.

Perchè andar mostro il di libero e sciolto, 133.

Perch' io veggia cambiarvi ambe le tempie,

257.

Per comun ben tal donna al mondo venne, 255.

Per far gli buomini ancor più chiari et cer

ti, 102.

Per luoghi hor vaghi e lieti, hor feri et

hermi, 257.

Per mostrar quello ardor che al cor soste

gno, 254.

Pero che gli occhi miei com'io desio, 261.

Per un eroe sublime, 57.

Per voi 1' alte sue cime e le profonde, 255.

Pessima nova, o popolo latino, 55.

Piangon di Roma tutti gli ortolani, 52.

Piangon le mura insin del Vaticano, 53.

Piango or, già risi e lo splendor vicino, 256.

Pianse la terra e lamentò di Cristo, 52.

Pietro Tosi uditor di Serbellona, 53, 54.

Più dir vorrei, ma perchè solo lice, 258.

Più soavi pensier, più bei desiri, 253.

Pluto, si può? — Chi siete, o sfortunati,

51.

Poiché di ferro e nera pace armata, 49.

Poiché fra tante porpore, 55.

Poi che gran tempo è che non entra al co

re, 257.

Poiché il roman pontefice, 60.

Poi che l'altre virtù ch'informa e regge, 256.

Poi che per gli occhi miei passando al co

re, 252.

Poi oh" i soavi sguardi il cor m'aprirò, 253.

Popol che gemi orribilmente avvolto, 51.

Porta ciascun ne la fronte segnato, 132.

Portava nelle prore il franco indegno, 48.

Poss' io di verno a mezzanotte ignudo, 249.

Prendi, Alessio, il pennello e per ritrarmi,

248.
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Presero ardire i miei deliri ardati, 237.

Preso sfortiato superato et vincto, 132.

Presso del Tebro alla famosa riva, 55.

{Primogenita un tempo, eletta figlia, 51.

Principi, a voi mi volgo, 57.

Prole del gran Leopoldo e figlio mio, 149.

Proverò che sia dea questa mia Lena, 247.

Pubblicamente in chiesa s' era detto, 258.

Q

Qual credenza hoggi aver de' la mia fe

de, 254.

Quale stanco nocchiero alberi e sarte, 257.

Qual fu il pittor si temerario e stolto, 133.

Qual mi copre atro nembo? E chi da quel

lo, 140.

Qual nume accolta in riposato porto, 256.

Qual' orsa accesa d' improvvisa rabbia, 48.

Qualor si leva il mio pensier soave, 254.

Qual ponte o rocca al tuo valor guerriero,

266.

Qual suon nudrito entro a la terra oscura, 253.

Quand' il sol parte et l'ombra el mondo co

pre, 258.

Quand'io comincio poi che Lena è morta, 248.

Quand' io veggio talor Venere bella, 248.

Quando a la vista il vago amato sguardo, 253.

Quando al girar del mobile arcolaio, 249.

Quando di Stige nella foce nera, 48.

Quando esce fuor dal tumido oceano, 247.

Quando Oiason dal Pelio, 36.

Quando il bell'occhio onde ogni grazia pio

ve, 253.

Quando il nostro terren più forte agghiac

cia, 252.

Quando intrepido e forte la funesta, 50.

Quando io penso eh' io son da te lontano, 132.

Quando la bella Lena ad ora ad ora, 247.

Quando la manca palma alla sinistra, 249.

Quando lassù tra nuvolose bende, 248.

Quando la tigra va ein alcuna parte, 151.

Quando la troppa altrui sfrenata voglia, 255.

Quando la volpe de fame è sopressa, 151.

Quando le scene ad allegrar traesti, 18.

Quando lo corvo li filioli vede, 152.

Quando lo ricio sente la stasgione, 151.

Quando madonna rido è come rosa, 17.

Quando, Menico mio, la Lena è morta, 248.

Quando ne torna a risvegliar l'aurora, 247.

Quando per man dell'innocenza amica, 49.

Quando poterò i' dire, 261.

Quando si guarda alla superna mole, 247.

Quando t'alegre homo d'altura, 153.

Quando talor nella stagion novella, 257.

Quando talor ne' magri giorni suole, 247.

Quando virtù cadea dal bianco e nero, 257.

Quanta accòr si può mai gratia e beltade, 252.

Quanti mali predici, o Casamia, 56.

Quanto è d'amor la legge iniqua e dura, 133.

Quanto è volubil questo human desio, 132.

Quanto ne' sogni suoi nodrisce e cria, 253.

Quanto v'invidio, mie rime beate, 19.

Quantunque bello sia lo porcellecto, 152.

Quasi in forbito specchio entro al bel viso, *

254.

Quei chiari onor che non illustra e canta, 254.

Quel gran monarca ricco de' metalli, 61.

Quella di cui già mai dir non seppio io, 253.

Quell' alato vecchione anoxo et bianco, 259.

Quella onde move l'apollineo canto, 18.

Quell' empia dea, se pur è dea colei, 263.

Quell' io ohe feci, or compie un lustro ap

pena, 36, 79.

Quello eterno morir eh' ordina e vede, 253.

Quell'ombra taciturna e lagrimosa, 49.

Quello sguardo amoroso onde voi forse, 257.

Quel purgato intelletto avendo l'orme, 253.

Questa acqua che dal ciel cade si spesso,

255.

Questa bella agnoletta onde cotanto, 248.

Questo è quel duro e dispietato sasso, 248.

Questa è quella lucente Margherita, 258.

Questa é usanca de la capra selvaggia, 151.

Questi che dalle vinte attiche arene, 51.

Questo non meritava la mia fede, 133.

Questo superbo ignazian colosso, 61.

Qui da costor su questo soglio ucciso, 52.

Qui dove '1 sol d' ogni stagion m' è tolto,

259.

Quinci è che '1 colle il prato et ambi i tin

nii, 255.

Quivi assiso ond' io scorga il dolce albergo,

255.

Qui vidi trapassar entro begli occhi, 257.

R

Regnai nel tempo più tremendo e rio, 61.

Rende se stessa a te più de'miei vaga, 256.

Re senza trono, nobili avviliti, 50.

Resisti, invitto Pio; 1' ignobil testa, 48.

Restar dunque pur debbo afflitto e stanco,

257.
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Resuscita Petrarca e straccia quanto, 247.

Rezina del mio cor sempre sariti, 132.

Ricca di prede, onesta di trofei, 51.

Ricci crollando 1' orgogliosa testa, 61.

Ricci dove ristretto i giorni mena, 61.

Ricco mio benda' cui begli'occhi piove, 256.

Ride il giardin là dove i fiori e l'erba, 254.

Rimino mia, e ancor temi e paventi, 51.

Ripigliando il mio setaccio, 57.

Risguarda a questo spirto, o potentissimo,

•135.

Ritrar da voi gli alti desiri accensi, 256.

Ritrovo nel bel don che me mandasti, 133.

Rivo che vesti liquido cristallo, 255.

Roma, Quiriti, io muoio e in tal momento,

49.

Sacro connubio acciò ch'altri non pensi, 135.

Sagro vapor mi sollevò dal suolo, 36.

Sai tu chi sia l'illustre prigioniero, 51.

S' alcuno bono exemplo uvero doctrina, 152.

Salpar punico legno e gallo e ibero, 51.

Salve regina germinante ramo, 276.

S' a Madonna eh' aperto il cor mi vede, 253.

San Pietro mio, di'; ti ricordi niente, 50.

Santi pensier, casti desir d' amore, 254.

Satiro, come dice la scritura, 151.

Scende il gran Padre ciel con larga piog

gia, 255.

Scio per scaciarme sol a ingrata a torto, 133.

Scismatici, Appellanti, Giansenisti, 51.

Scoglio che al ciel si spinga incolto e duro,

253.

Scopri col raggio argenteo, 36.

Scrivono i greci che la bella Elena, 247.

Se bene Amor che '1 seggio ha nel mio co

re, 255.

Se, come afferma alcun, questo ben frale, 253.

Se con ordine eterno amando ammiro, 254.

Se del mio vagheggiar danno non hai, 132.

Se di Mosè nel successor di Piero, 55.

Se farai a la mia donna un sol dì lieto, 257.

Se foss9 papa Orsini oh bell'innesto, 55.

Se gli angioli lassù facessr pane, 249.

Se Grecia vanta per piacer talora, 48.

Se il patir voi così leggiero affanno, 254.

Se io vivessi degli anni a centinaia, 249.

Sei pur bella cogli astri sul crine, 17.

Se la natura non facea miracoli, 249.

Se '1 bel viso d'amor contemplo e miro, 254.

Se '1 chiaro suon di quei pietosi accenti, 256.

Se le due stelle ardenti, anzi i due soli, 254.

Se '1 marzial barbarico furore, 259.

Se '1 mio stato felice amica sorte, 256.

Se l'ore più gradite e più serene, 257.

Se lo spirto d'amor che intende e mira, 257.

Se '1 tuo palaggio fusse el ciel superno, 135.

Se '1 vostro nome in terra e in ciel chia

mato, 253.

Se '1 zoppo che al gran Giove i strali affi

na, 133.

Se mirerai fra semplicetto velo, 258.

Se mostrar vi potesse cossi el core, 132.

Se muove il passo al suo girar s'infiora, 258.

Se nell' errar, 19.

Se nell' orror di tenebrosa notte, 258.

Se non erano i provvidi francesi, 52, 53.

Se nostra vita passa come vento, 132.

Sentite se che gran bestialità, 53.

Sentito avea che prima entro al mio petto,

255.

Se per beami, Amor, già venne al mondo,

256.

Se per dilecto tu cercando vai, 134.

Se Pistore è il fornaio, e' non vuol dire, 247.

Se pregar per morti toy usa mai sey, 133.

Se quando il villanel porta al mercato, 249.

Se quando Rodomonte al ciel salito, 248.

Se quel ben ch'a' miglior si giura e piace, 255.

Se quel che segue la virtude è degno, 132.

Se questo miser corpo te abandona, 132.

Sereno il sol co' rai l'aprile e il maggio, 254.

Se rosa o violetta o gelsomino, 218.

Servitù agli altri, a noi sì lungo impero,

253.

50 sol cum honor tu disposta sei, 132.

Se stillasse talor dal bel sereno, 257.

Se tortor vedovella il volo stende, 49.

Se tu m'ami, corno di', de fede e core, 132.

Se volete fare un papa, 80.

Se vui non conoscete, 210.

Si ben con honestà partirò il segno, 253.

Si ben pasco di voi, donna, il pensiero, 253.

Si eh' era desso; alla rugosa fronte, 37.

51 dolce la pasion che me tromenta, 132.

Siede 1' Eterno. Con severo esame, 50.

Siete povere o mie carte, 17.

Si fa festa in abisso e si gavazza, 49.

Signor che miri in Campidoglio augusto, 55.

Signore, porraime dare doctrina, 151.

Signori, otto di fa prima che fussi, 247.

Signor tu dormi e il tuo naviglio intanto,

53.
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Sì la narranza suona, 19.

Similissime in ciel vengono e vanno, 248.

S' in raccor gli Lonor vostri andasse 1' ar

te, 256.

S' io non credessi di vederti, quanto, 249.

S' io potessi ridir 1' alto diletto, 257.

Si tacque, e oh quanto era il tacer molesto,

51.

Smunto 1' aspetto e rabbuffato il crine, 49.

So cbe bai compreso che gran tempo in

fuoco, 132.

S' odon tra '1 suon de' concavi metalli, 61.

Soffia con fil di paglia il pargoletto, 248.

Soffio 1' Eterno ; e rapidi e frementi, 48.

Sognai la scorsa notte e mi parea, 55.

Sol, ch'ora a noi ti scopri, orti ci tolli,253.

Solea la nocte riposare alquanto, 133.

Solea '1 mio vivo sol col suo splendore, 256.

Solo Amore e non altro può levarmi, 255.

Somma virtù che un seno regio accende,

102.

Sono ormai più di dieci anni, 53.

Sorgi sorgi, odi beato, 19.

Sorgi, sorgi, o Timon, dal cupo fondo, 73.

Sotto di un placido mirto odoroso, 11.

Sotto gli auspici della coda ritta, 20.

Sottrarre al giogo antico il collo stanco,

257.

Sparso è il terror dall'uno all'altro polo, 49.

Spesso perdo 1' ardire e 1' arroganza, 133.

Spingete, o amici, i remi ; a'suoi dicea, 49.

Spira sì vagamente ogni vostro atto, 254.

Spirto divin che dall'empireo soglio, 56, 82.

Spirto gentile a cui 1' invido fato, 102.

Spirto gentil magnanimo et sublime, 135.

Spronami alto disir eh' io scriva in rima,

255.

Stabat mater dolorosa, 195.

Stanco ormai di soffrire, 55.

Stavan chiusi in congresso 1' altro ieri, 52.

Stoppaci al Quirinale ; egli n' e degno. 54.

Sudate, o Brenti, a preparar metalli, 61.

Su lo scachier di questa nostra vita, 248.

Sul più bello dell' aurora, 80.

Suonano all' armi le nemiche squille, 51.

Superbo il capo invano sollevate, 54.

Su via, destriero ; il pie sonante affretta,

247.

Svegliarsi al cor dentro e dintorno sento,

256.

Tale natura la vipera porta, 152.

Tanto dall' odorose doe Maremme, 37.

Tanto fa 1' orso el pasto divisato, 151.

Tarda era già la sera, 19.

Tede che di Clemente alla gran pira, 54.

Tempo hormai saria pur che tornassi, 132.

Tempri i sospir dolce spirar de l'ora, 257.

Teneri figli miei, figli innocenti, 50.

Tinta il volto di pallide viole, 19.

Tinta le gote di mortai pallore, 49.

Tirsi, là presso al gelido Boote, 265.

Torna Pietro a scrutinare, 56.

Tra i miei rozzi compagni, 17.

Tra '1 sole in cielo e la mia Lena amata, 248.

Tra '1 verde piano e la secchia vicino, 19.

Tra quante stanze abbia fermato unquan-

co, 248.

Tra quella Lena ond'arse Troia e questa, 248.

Trema già per la febbre il Genovese, 49.

Trema, o popol latin, non per l' irato, 50.

Trema, perfida setta; è giunto il giorno, 51.

Troppo mangiasti, cittadina, e il male, 51.

Trovasi nelle istorie pliniane, 248.

Tu a sostener del Lateran la mole, 57.

Tu ben difesa, alma città di Manto, 50.

Tu che dal limo al regal fasto ascendi, 52.

Tu che la notte e '1 dì giri il frullone, 249.

Tu che sei foco d' amore, 56.

Tu che stanzi lo colle ombroso e frescho,

123.

Tu me dì' che non te ami e fai per prova, 132.

Tu mi scrivesti di non so che paglia, 259.

Tu non capisci o mio poeta grasso, 249.

Tu non piangi o sospiri, o forno ingrato, 248.

Tu piangi e quella per cui fai tal pianto,

133.

Tu te lamenti a torto, 134.

Tutti aspirano al papato, 54, 80.

Tutti i francesi estinti il dì funesto, 50.

Tutto il migliore, Amor, tutto il pregiato,

255.

u

Umile altera donna è che si piace, 17.

Una fera, mantiocora kiamata, 152.

Una sera la bufera, 19.

Una vergine orfanella, 19.

Un condottiero di grossa armata, 56.

Un dì del mio penar, 19.



INDICE 57

Ud frate papa? Or che diranno i preti, 57.

Un giorno di maggio, 17, 19.

Un nume sento, un nume, 36.

Un signor ch'havea a staia dell'argento, 283.

Un tempo in cui rimanesi, 55.

Un vegg eh' ssanta ott volt a vist a qust'

oura, 37.

Uomo superbo e totalmente audace, 50.

Va a salir la nueva aurora, 10.

Vago augelletto ohe con flebil canto, 19, 20.

Vanne piccol mio don humile indegno, 132.

Va, possa 1' archo et la faretra, Amore, 132.

Varca il pastor delle cristiane genti. 36.

Vattene in pace, dolce compagnia, 132.

Vedendo del tuo amor non esser degno, 133.

Vedi lo rusignolo picciolino, 152.

Vedreste il duol che di coprir m'ingegno, 257.

Veggio di Pier la combattuta nave, 54.

Veggio il mio campo rilevar le ciglia, 103.

Veggio in quella salute, 261.

Veggio la lodala de terra salire, 152.

Vennemi un giorno poich'era d'inverno, 247.

Veramente facto è lo grifone, 152.

Verbum caro factum est, 97.

Vergine bella, 18.

Vergine bella che amore ti prese, 18.

Vergini violate e scettri infranti, 49.

Veri fui' questi affanni e questd pene, 248.

Vestita, o Fillide, da bel garzone, 75.

Vieni, o canuto eroe, vieni, e le braccia, 50.

Vieni, o Sibilla, al nostro buon Clemente, 52.

Vinto o tradito da virtude o inganno, 52.

Virtù sì pura in voi, donna, risplende, 253.

Vittoria Bischi suddita e oratrice, 61.

Vocase una animalia panthera, 151.

Voglion esser i pie senza pianelle, 249.

Voglio, Pasquino mio, che in la bilancia, 54,

79.

Voi che con tanto sfarzo e tanto speso, 56, 82.

Voi che mai sempre in questa parte e 'n

quella, 254.

Voi che regnate in ciel, papa Clemente, 61.

Voi col guardo d'amor per vostra usanza, 256.

Voi mi piagaste il petto in que' dolci an

ni, 257.

Voi pur col vostro saggio alto consiglio, 255.

Voi sacri cardinal del ciel romano, 80.

Volendo incomenzare, 123.

Volevo aprirmi il petto e trarne il core, 257.

Vorrei e non vorrei lassar d' amarte, 134.

Vostra diva beltà mi leva in alto, 253.

Za int' al ventr dia marna era furma, 37.

Zefiro spira e dolcemente move, 102.
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